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PREFAZIONE. 

NOn  dovrà  parere  ftrano  a  chi  avrà  letre  alla  tefta  dell'  Ope- ra del  Signor  Piranefì ,  e  nelle  più  celebri  Biblioteche  di 
Roma  ,  le  preferiti  lettere,  il  vederle  ora  riflampate  in 

qucfti  fogli.  Le  imputazioni,  che  gli  fi  danno  dagli  Agenti  di 

Milord  Charlcmont ,  non  prevedute  nella  prima  edizione,  e  '1 
non  eflcre  (late  eflc  lettere  enervate  da  molti,  per  elfer  collegate 

co'  gran  volumi  dell'  Opera,  ve  lo  hanno  alìretio  ;  e  i  fatti,  che 
rimangono  pienamente  iVelaii  nella  ridanipa,  perfuaderanno  della 

giuHizia  de'  motivi  avuti  dallo  flcfl'o  Signor  Piranefì  a  fopprimer 
le  dediche  della  fua  Opera  a  Milord,  qualunque  prevenuto  dai 

ripieghi  de'  medefimi  Agenti. 

AVVISO  AL   PUBBLICO. 

T  -^  fl^Iff  neceffità  ,  che  forza  l'Autore  dì   que/ì'  Opera  {')  a  fare  imprimere  le 
/«^^t'É-ff?/  lettere  fritte  a  Milord  Charlemont  (i) ,  lo  indine  a  Jiipplrcare  il  Pub- 

blico di  leggerle ,  affinchè  fappia  i  motivi  ,  che  gli  ban  fatto  tor  via  le  prime  de* 

diche  fatte  a  quel  Signore.  Fino  neW ejpreffionì  più  vive,  alle  quali  f  Autore  è 

fiato  obbligato  nello  Jcrivergli ,  per  non  vedere  affatto  e  troppo  ìngiuffamente  can- 
calcata  la  Jua  riputazione ,  comparifce  il  di  lui  profondo  ri/petto    ver/o    Milord. 

Non  Jenza  piena  notizia  però  di  Milord  mede/imo  può  dirfi  ch^  cjcano  alla  luce  le 
feguenti   lettere^  giacche  effen do  flato  avvertito,  che  fi  farebbono  pubblicate,  fé 

non  aveffe  renduta  all'Autor  loro  quella  giuftizia ,  che  per  ogni  ragione  et  fi  Usfin- 
gava   di  confeguire ,    tanto   è  lontano  che  Milord  abbia  voluto  rendergliela ,   che 

«eppure  lo  ha  degnato  di  minima  rifpofta .    Ma  fpera  l' tintore ,  anzi  non  dubita 

di  trovar  la  giuftizia  eh''  e'  cerca  appreffo  al  Pubblico,  giiiftiffmo  eftimatore  delle  cofe  . 
A  ^/- 

(l)  S' intende  de'  quattro  Volumi   delle    Anti-  (2)  Che  fono  le  due  feguenti  ,    ncn  effeni^o  h 

ch'nì   Romane,   alla   tefta  de'  quali  e  (lata  polla      terza  ufcita  finora  alla  luce. 
J?  prima  edizione  di  quefte  lettere. 



INvio  a  Voftra  Gi'andezza  le  quattro  dediche  (j)  che  fono  alla  tefta  de*  quatt 
tro  Volumi  della  mia  Opera  delle  Antichità  Romane  ,  e  la  fuppiico  nel 

tempo  (leflb  di  voler  leggere  fino  al  fine  i  giufti  lamenti  delle  ofTcfe  pub- 

blicamente fattemi  dal  fuo  Agente  in  Roma.  E' proprio  alle  anime  nobili,  e 
agli  fpiiiti  elevati  fopra  del  volgo  il  porgere  le  orecchie  attente  alla  verità,  e 
il  non  ofFenderfene,  da  qualunque  parte  ella  venga  .  Ho  perciò  ragione  di  fpe- 

rare,  Milord  ,  che  Y-  G.  non  fi  formalizzerà  punto  della  libertà  che  mi  prendo 
di  domandarle  giuflizia  contro  di  un  uomo  ,  tutto  che  onorato  delia  di  Lei 

confidenza.  S'  Ella  non  mi  avefl'e  afllcurato  della  fua  protezione;  fé  ave/Ti  poca 

co- 

(ì)  Quefte  dediche 
 
fono  le  prime  quattro 

 
Ta-  tro  Volumi,

  
l'uno  de'  quali  tratta  delle  rovine  di 

vele  porte  in  fine,  che  l'Autore
  

ora  ha  ridotte  in  Roma, 
 
due  altri  de"  Sepolcri

  
antichi,

  
e  l'ultimo

 

piccolo 
 
dagli  originali

  
dell'  Opera, 

 
che  fono  in  de'  portici  e  de'  ponti,  che  fon  rimafi  fino  a'  dì 

foglio  di  carta  papale ,  e  che  fi  rapprefe
ntano  

co-  nortri .  La  feconda 
 
Tavola  porta  alla  tefta  del  fe- 

itie  ftavano 
 
prima  della  fopprert

lone  
dell'ep

igrafi 
 
condo  Volume

,  
che  tratta  de'  Sepolcri

  
antichi, 

di  Milord. 
 
La  prima  Tavola, che  fta  alla  terta  del  rapprefe

nta  
la  V:a  Appia  predo  Roma  nel  Bìvio, 

primo  Volume,
  

rapprefe
nta  

un  marmo 
 
fcopert

o  
che  dava  principi

o  
ali' Ardeatin

a.  
Cicerone

  
ci  nar- 

ira  le  rovine, 
 
e  mortra  1'  Ucriz^on

e  
col  nome  del  ra,  che  quivi  la  magnific

enza  
e '1  deCicrio

  
de'  Ro- 

Suggctt
o.a  

cui  era  dedicata
  

1'  Opera. 
 
Su  i  trofei 

 
mani  di  far  palTare 

 
il  nome  loro  alla  porterità

, 

antichi, 
 
che  l'accom

pagnano
,  

fono  jn  uno  Scudo 
 
avevano 

 
eretti  quegl' immenfi

  
Sepolcri

,  
alcuni  de' 

le  armi,  e  gli  attributi
  

della  C!afa  di  Milord, 
 
per  quali  ralTomg

liavaDO
  

piuttort
o  

a  de'  tempi], 
 
o  a 

moftrar
ne  

1'  antichit
à  

ed  il  lurtro  .  Rimine
  in  de'  palazzi,

  
che  a  de' luoghi  confacrat

i  
alla  morte, 

lontinm
za  

un  arco  trionfale
,  

un  ponte,  una  tom- 
 
L'  Autore  ha  cercato 

 
di  dare  un'  idea  della  confu- 

ba,  e  delle  fabbrich
e  

pubblich
e  

j  lo  che  tutto  allude 
 
fione,  che  Cicerone

  
dice  ertere  ftata  da  per  tutto, 

alla  gloria  ,  che  fi  acquirta 
 
colle  armi ,  e  co'  monu-

  
poiché  tutt'  i  clienti  d'  una  Cafa  fi  gloriava

no  
di 

menti,  che  s'  innalzan
o  

per  il  ben  pubblic
o.  

1  far  pofare  le  loro  ceneri  preflb  quelle  de'  lor  pa- 

baffirili
evi  

copiati 
 
dall'ant

ico  
indicano

  
colla  loro  droni  .  Sopra  una  tomba  ,  le  di  cui  odierne 

 
rovine 

magnific
enza  

la  protezio
ne,  

che  la  nobiltà  e  1'  opu-  fi  fuppong
ono  

del  Sepolcro
  
degli  Scipioni

.  
v'  è  una 

lenza  concedo
no  

alle  belle  atti.  Se  poi  da  una  iicrizfon
e  

a  Milord, 
 
e  fopra  un'  Urna ,  che  rnppre- 

parte  tutto  ciò  fi  accordav
a  

colle  parole  della  ifcri- 
 
fenta  quella,  che  contenev

a  
le  ceneri  di  Tullia  fig'iuo- 

zione,  dall'altr
a  

fa  aliufionc
  
al  foggetto

  
de'  quat-    

  
la  di  Cicerone

,  
v'è  fituato  il  buflo  di  Milord  laito 



(Ili) 

cognizione  del  carattere  della  perfona,  dalla  quale  fono  flato  oltraggiato,  po- 
trei con  qualche  fondamento  penfare,  che  quefta  foffe  {tata  autorizzata  a  trat- 

tarmi nella  maniera  che  ha  fatto,  giacché  non  avendo  data  V.  G.  veruna  rifpo- 

fla  alfa  lettera  eh'  ebbi  l'onore  di  fcriverle,  al  vedere  quello  era  il  farmi  in- 
tendere, che  tutto  quel  che  veniva  da  lui,  dovelTe  crederfi  venire  da  V.  G> 

Nondimeno  le  protefto  di  elTer  più  che  perfualo  della  nobiltà  del  di  Lei  animo, 

e  della generofità  del  fuo  cuore  ,  per  non  immaginarmi,  che  al  ricevere  de'  pub- 
blici concralFegni  della  mia  divozione,  voleffe  farli,  non  mio  protettore,  ma 

padrone,  e  tenermi  ,  non  per  cliente,  ma  per  vafTallo.  L*  alTuefazione,  in  cui 
fono  di  efaminare  i  refidui  della  grandezza  Romana ,  e  di  ricercare  ne'  Libri 
di  qiie'  fieri  Repubblicani  i  loro  ufi,  coftumi,  e  fpirito,  mi  ha  data  quefta  no- 

bile idea  della  libertà,  che  conviene  ad  ogni  uomo  d'  onore,  e  della  quale  la 
voftra  Nazione  e  fenipre  fiata  tanto  gelofa,  cofìcchè  crederei  di  non  meritare 

la  protezione  di  V.  G.  e  di  avvilirmi  a'  fuoi  occhi ,  fé  continuafli  a  dimoftrar- 
mi  infenfibile  alle  ingiurie,  che  mi  fi  fanno,  e  incapace  di  farne  rifentimento.; 
efiendo  io  certo  ,  Milord  ,  che  voi  non  accctterefie  una  dedica  pubblica  da  un 

uomo,  qualora  lo  credefie  difprezzabiie;  ed  io  altresì  mi  terrei  per  il  più  vile 

degli  uomini,  fé,  nato  libero,  mi  eleggefiì  un  Protettore,  che  mi  credefie  in- 
degno della  fua  fiima  ,  e  mi  accordafle  la  fua  benevolenza,  fenza  però  credere 

che  io  la  meritafil  . 

Sulla  riputazione,  che  V.  G.  fi   era  acqoiftata,  e   falla  fama  de'  generoft 

fl^abilimenti,  eh'  Ella  voleva  fare  in  Roma  (4)  per   1*  incoraggimento   degl'in- 
A  J  gè- 

figura  d'  un  Meleagro  ,  per  indicar  con  ciò  i  fo-  Sepolcri .  Era  flato  fcelto  oucflo  luogo  per  prefc- 

ftegni  delle  fue  armi .  Ponendo  il  di  lui  nome  renza  per  alludere  alle  famofe  corlc  de'  cavalli ,  le 
fulla  tomba  degli  Scipioni ,  che  fra  i  Romani  fono  quali  fi  fanno  in  Inghilterra ,  e  fembrano  imitare 

flati  i  più  favj  ,  e  che  fi  fecero  icmpre  il  merito  quelle  degli  antichi  Circhi .  Il  nome  di  Milord  fu 

di  proteggere  e  di  coltivar  le  arti  a  tal  fcgno ,  che  una  colonna  roftrale  efpr;meva  la  gloria  e  la  pò- 

Je  Commedie  di  Tereni.io  furono  attribuite  all'ul-  tenza,  che  la  Nazione  loghilefc  fi  è  acquiftata  fui 
timo  Affricano  ,  che  fu  in  oltre fofpettato ,  cheavef-  mare.  Finalmente  nella  quarta  Tavola  antepofta  al 

fé  compofie  inficme  con  Lelio  le  prime  Satire  ve-  quarto  Volume,  che  tratta  de'  ponti,  de'  teatri,  e 
dute  in  Roma,  fi  era  creduto  di  efprimere  il  ca-  de  portici  antichi,  fi  rapprefenta  un  Ponte  deco- 

rattefe  dato  a  Milord  nell' Epigrafe  del  primo  Vo-  rato,  che  per  la  difcnbuzionc  delie  fue  parti  po- 
lume  j  e  mettendo  il  di  lui  Hufto  fulla  tomba  della  irebbe  fervire  in  un  poito,  ove  forfè  il  fluffo  e  ri- 

nglia  diletta  del  pili  grande  Oratore  dell'antica  Re-  fluflb  del  marej  e  quello  era  un  monumento  allu- 

ma ,  fi  era  intefo  di  efprimere  1'  eloquenza  necef.  fivo  alla  magnificenza  delle  Nazioni  marittime  ,  il 
firia  a  un  Patrizio  di  un  Regno ,  nel  quale  fi  col-  •  cui  fregio  portava  il  nome  di  J/lilord  col  tìtolo  : 

tiva  ccn  ifpezialità  l' arte  del  dire ,  che ,  come  prefib  Bonarum  artium  promotori  munificeìitìjjìmo  .  La  pic- 

i  Romani  al  tempo  di  Cicerone ,  v'  è  (lata  pofla  ciolezza  poi  di  quefte  quattro  Tavole  non  fa  di- 

in  ufo  dalla  politica  negli  affari  di  Stato  per  forte-  ftingu'ere  tutte  le  finezze  ,  particolarità  ed  orpa- 

ncre  i  diritti  del  Popolo.  Siccome  il  terzo  Volume  menti,  che  illuftrano  i  grandi  originali  ,  di'  quali 

tratta  parimenti   de"   Sepolcri,  f  Autore  ha  profe-      fon  ritratte. 

guito  a   far  vedere  nella  terza  Tavola  la  Via  Appia         {4)  L'  Autore  nella  prima  ejizlone  di   quelle 

nel  fito  ,  ov'  è  11  Circo  fuppoflo  di  Caracalla ,  con      Lettere  ,  dichiara   quali   foffero    tali    fiabiiimenti , 
diraotlrare   in  lontananza  1'  Ufttino,  e  degli  altri     dicendo:  ìJd  175 1,  Milord  ereffe  in  ̂ omtt  un  Ac- 

cade' 



(IV) 

gegni  dediti  alle  belle  arti,  fui  coiifigliato  di  dedicarle  l'opera  che  intra- 
prendevo. Ne  parlai  al  Signor  Giovanni  Parker  Tuo  Agente,  ed  afpettai  più 

d'  un  anno  fenza  poterne  ottenere  una  pofitiva  rifpofla  .  Ebbi  finalmente 
r  onore  di  venire  a  he  la  corte  a  V.  G-  e  non  pofTo  troppo  gloriarmi  delle 

riprove  di  buona  volontà,  e  delle  ficurezze  di  protezione,  eh'  Ella  ebbe  la 

boutadi  darmi.  La  prego  di  ricordarfi  ,  eh'  blla  allora  mi  perniile,  ed  in  oltre 

mi  aflegnò  il  giorno  ,  di  prefentarle  i  difegni  da  me  deftinati  a  contener  l'  epi- 

grafe della  mia  Opera.  Mi  feci  particolar  penderò  di  ritornare,  com'  Ella  avea 

moftraro  dehderare,  ed  ebbi  l'attenzione  di  venire  nell'ora  da  Lei  prefcritrami  ; 

ma  non  mi  fu  permefTo  l*  ingreflb  in  fua  cafa,  per  avermene  il  fuo  Adente 

chiufa  la  porta,  come  ha  poi  fatto  per  tutto  il  tempo  dei  di  Lei  tratteni- 
mento in  Roma,  in  cui  efiendomici  prefentato  quafi  ogni  giorno,  e  a  tutte 

l'ore,  non  ho  potuto  aver  mai  la  fortuna  di  vederla.  Venifte  in  mia  cala. 

Milord,  ma  ficcom*  eravate  accompagnato,  non  ebbi  I' indiicretezza  di  lagnar- 

mi con  Voi  all'  altrui  prelenza  de'  continui  rifiuti,  de'  quali  non  potevate  elìèr 

l'autore;  poiché,  fé  non  mi  averte  riputato  degno  di  comparirvi  innanzi, 
molto  meno  mi  avrefte  fatto  degno  di  voftre  vifite.  Ebbi  intanto  il  rammarico 

di  vedervi  partire  fenza  poter  effere  informato  delle  voflre  intenzioni,  fcnza 

poter  ricevere  i  voftii  ordini,  e  in  fine  fenza  fapere  a  qual  partito  appi- 
gliarmi. Frattanto  il  voflro  Agente  mi  aveva  indotto  a  confegnargli  i  miei 

difegni,  fotto  pretefìo  di  moftrarli  a  V.  G-  dalla  quale  ei  mi  fupponeva  a\i;re 
avuto  il  comando  di  chiedermeli,  ma  fenza  dubbio,  non  per  altro,  che  per 

tenermi  lontano  da  Lei.  Tuttavolta  vedendo,  che  anche  dopo  la  voflra  par- 

tenza io  non  aveva  nuova  di  Voi,  ne  de'  miei  difegni,  me  ne  andai  peiciò 
dal  voftro  Agente,  il  quale  non  fi  degnò  farmi  motto  ne  delle  carte  da  me 

confegnategli ,  ne  delle  voftre  intenzioni  ,  elTendo  già  fcorfi  due  niefi  dalla  vo- 

ftra  partenza.  Quello  far  da  dimenticato  è  un  disprezzo  troppo  fenfibile  a 

un  Proiellore  di  qualclie  riputazione,  che  certamente  avea  ragione  di  afpettarfi 

altro  tratto.  Fui  finalmente  collretto  a  foUecitare  la  reftituzione  de'  miei  dife- 

gni, che  in  effetto  mi  furon  renduti  dopo  eh' ei  gli  avea  tenuti  in  mano  da 

quattro  mefi .  Con  efii  e'  mi  diede  anche  la  qui  inclufa  ifcrizione  (5)  che  mi 
dille  ellere  fiata  compolla  da  V.  G.  medefima  ,  con  ordine  di  doverla  incidere 

tale 

cndtm'ui  per  gV  Inghllep,  profejfori  delle  Ani  libe-  tenztonì ,  il  giuftificar  V  Autore  di  tali  titrbelenz.» 
rdi .   La  Condotta  del  Signor  Giovanni  Parker,  che  agli  occhi  della  lor  Patria,  la  quale  ha  il  dritto  di 

/e  n  era  arrogala  la  direzione  ,  avendo  fatte  na-  domandarne  lor  conto  ,  per  la  maffìma  ,  che  ognuno, 

fiere   delle  dijfenjìonì  fra  gli  Accademici ,   e  forfè  •  che  p  oppone   al    tene  del  Pubblico  ,  è  refponfabile 
ìnfiemt  altre  ragioni  a  me  incognite,  diedero  caufa  allo  fiejfo  Pubblico  del  torlo  fattogli, 

alla  fopprejjìone  di  qitefio  ftabilimento ,  che  onorava  (}■)  Quefti  è  1'  ifcrizione,  che  fi  legge  in    fine 
ugualmente  il  fonditore,  che  la  Kaz.ìone  Inghilefe .  alla  Tav,  V.  Nella  prima  ed.zionc  di    quella  let- 

Non  entro  ne'  deiagli  di  quejla  particolarità  ,  fpet-  fera  tale  ifcrizione  non  fi  diftin^ue  dai!'  altra,  che 

tando   a  que'  che  v'  erano  intere/fati,  e  che  fi  la-  fi  legge  alla  Tav-  VI.   e  che  fu    impiegata  per  la 

gnarono  pubblicamente  dell'  Agente  di  Milord,  per  dedica,  perchè  tanto  la  lettera  quando  fu   inviata 

avere  iinpcditi  gli  effetti  delle  di  lui  gen-rofe  in-  a   »Vli!ord  ,  quanto  1'  ed  zone  dipoi    fatt.nc,  ten- 

deva- 



(V) 

tale  quale.  Queft' ordine  mi  fu  dato  con  una  fierezza  da  farmi  credere,  che 
il  mio  progetto  v'era  indifferente,  Milord;  ed  ebbi  ragione  di  confermarmi  in 
tjuefta  idea,  quando  viddi  pafTar  due  anni  interi,  fenzachè  il  vofbro  Agente  fi 

degnaffe  né  pure  informarfi  dello  {lato,  in  cui  era  l'Opera.  Intanto  un  gran  Si- 
gnore mi  fece  proporre  di  dedicargliela  (6),  e  fedirvi,  che  le  di  lui  offerte 

avi'ebbono  fatta  impreflìone  fu  qualcun' altro  meno  (chiavo  di  fua  parola  di  quel 
che  fia  io.  Tuttavia  un  amico,  a  cui  ebbi  occafione  di  parlarne,  mi  configliò  a 
cercare  una  via  da  fcoprire,  fé  la  condetta  del  voftro  Agente  veniva  realmente 

dalla  indifferenza  di  V.  G-  o  dalla  di  lui  poca  attenzione  in  ciò,  che  vi  riguar- 

dava. M'induflì  perciò  a  chiedervi  in  predirò  dugento  feudi,  confiderando  fra 
lue,  che  l'inchiefta  mi  avrebbe  proccurata  una  rifpoffa  da  chiarirmene,  che  io 
avrei  molto  più  (limata  di  tale  impreftito,  di  cui  realmente  non  avevo  verun 

bifogno.  E  che  ciò  fia  vero  ,  fono  (tato  dal  Banchiere  di  V-  G.  per  confe- 

gnarli  lo  ftefl'o  danaro  nelle  medefime  cedole,  già  datemi  dal  di  Lei  Agente» 
e  contra(regnate  da  tergo  col  di  lui  nome  ;  E  giacché  il  Banchiere  non  ha 

•voluto  riceverlo,  fupplico  V.  G.  a  difporne  ,  e  a  farmi  redituire  le  rice- 

vute, che  me  ne  furono  richiede  in  fede  dell' impreftito. 
Mentre  la  mia  lettera  era  in  cammino  per  l'Inghilterra,  venne  cafual- 

mente -a  cafa  mia  un  amico  del  vodro  Agente  (7)-  Credei  per  convenienza 
di  doverne  difcorrere  con  uno,  che  fi  lufingava  di  conofcere  perfettamente  le 
vodre  intenzioni.  Su  di  che  ei  mi  rimproverò  di  effermi  indirizzato  piutto» 

do  a  Voi  che  al  vodro  Agente  •  Mi  credetti  in  obbligo  di  rifpondergli  , 

che  avendo  intefo  "dal  grido  pubblico  di  tutta  Roma  ,  che  il  Signor  Gio- 
vanni.. Parker  aveà  ricufato  di  pagare  i  budi  di  marmo  bianco  da  Voi  or- 

dinati allo  Scultor  Maini  ,  come  pure  la  pendone  quotidiana  adeguata  dalla' 
generofità  di  V.  G-  al  Maedro  di  lingua,  ch'ella  aveva  in  Roma,  tuttoché 
quc(ìi  fi  rifentide  altamente  del  trattamento,  e  fi  ritrovalTe  in  una  edrema 

iiecelTit.ì,  la  quale  eccitò  la  compalTione  del  Signor  Wood  (8);  tutto  ciò, 

gli  didì,  mi  dava  da  dubitare,  che  quando  io  avedì  impiegato  un  tempo 
con(ìderabile  in  far  le  tavole  delle  mìe  dediche,  il  Signor  Parker  non  mi 

avede  dipoi  trattato  come  avea  fatto  i-ecentemente  colle  predette  perfone . 

Soggiunfì ,   che  ficcome  io   non   lavorava   pe  '1  Signor  Parker  ,     ma  per  Mi- 
A  3    .  lord, 

devano  folo  a  provare  l' accettazione  della  dedica  (7)  Quefti   è  il  Signore   Andrea    Mercati,  già 

in  generale  ;    nel   quale  affiinto   tanto  1'  una  che      confidente  ,   e  corrifpondente   del    Signor    Parker 
r  altra    ifcrizione  erano   la    ftefTa   cofa  ;    né  1'  au-      nella  di  lui  affenza  da  Roma  . 

tore    previdde  il  preferite  cafo    di  dover   far  ufo  (8)  Quelli  con  altri  erano  detagli  da  rifparmiarfi 

dell'  una  e  deli'  altra  per  le  ragioni ,  che  li  ri-  nell'  edizioni  ,  fé  1'  Autore  non  fofTs  flato  obbli- 

leveranno  in  appreflo  ,  Si  avverte  però  ,  che  '  1'  gato  a  lafciarveli  dalla  parola  data  a  Milord  di  ftarn- 

ifcrizione  della  Tav.  V.  fu  confegnata  ali'  Autore  par  le  lettere  tali  quali  gliele  mandava  ,  e  dal 

dal  Signor  Parker  nel  tempo  ,  di  cui  qui  parlala  riflelTo ,  che  qucfto  Signore  ,  nel  vedervcU  foppreffi , 

lettera;  e  l'altra  della  Tav.  VI.  nel  tempo,  di  cui  non  aveflè  a  fofpettare  ,  che  gli  avefle  avanzate 

fi  parla  alla  fufieguente  Nota  io.  delle  impofture  ,  che  poi  non  avelfe  avuto  il  co- 

(<'>)  Quefti  è  altro  Lord  ben  cognito  a  Milord      raggio  di  foftencre  in  pubH:"' .  '    . 
.  .^Charlemont. 



e  VI  ) 
lord,   mi   pnrea  ben  ragionevole,  che  io  mi  do  velli  regolar  piuttofto  fecondo 

le  incenzioni  di  Milord  ,  che  fecondo  le   relazioni  e  i  pareri  del  di  lui  Agen- 
te .   Nulladimeno   fui    biafimato    di    avere   fcritto    a   V.   G«    come    fé  avelli 

mancato  al   rifpetto  dovutole  .  Se  co6Ì  e  ,  Milord  i  ve   ne  chiedo  mille  vol- 
te perdono  ,  giurandovi  in  verità  ,   che  io  era  affatto   ignorante  del  cerimo- 

niale moderno  fu  quello  punto  ;  anziché   mi  fupponeva  {  veramente  con  trop- 
pa prelunzione  )  che   avendo  Orazio   fcritte  delle  lettere  ad  Augufto  ,  Catul- 

lo a  Celare  ,  1'  Architetto   Apoilodoro  agi'  Imperadori  Trajano    e    Adriano  , 
e   avendone    ricevute    rifpofte  ;   come  pure     il   Primaticcio    al   Re  Francelco 
Primo  :    mi    fupponeva  ,    dico  ,     fulla    fede    di    quefti    efcmpli    ingannevoli  , 

giacche  io  lavorava  per   Milord,  di  potermi  prendere  la   libertà    di   fcriver- 
gli  ,  con  ifperanza   di   averne   rifpofta  ,   e   di    non  mancar  perciò  al   mio    do- 

vere .  Allora   mi  fu    fatta  la  pofitiva  predizione,   che  Milord  non  mi  avreb- 
be   rifpollo    altrimenti  ,    ma    che  mi    avrebbe   fatto  Capere    le    fue   intenzioni 

per  il   fuo  Agente  ;    perlocbè    io     dovea    rimettermi   in    tutto   alle   dijpofizioni 

del    Signor    Parker,    come  difpofizioni   di  Milord,    lliferifco  i  prccifi  termini, 
che   furono   ufati  in   tale  occnfione  .   M'  indudl   perciò  ad  inviare    una    copia 
della    mìa    lettera    al    vedrò    Agente  ,    che    allora    era    in    Napoli  .    Bifogna 

fenz' altro   che  anch' egli  mi  giudicafle  indegno   di   rifpofta,   non  avendomene 
data  veruna  (9).  E  pure  non  mi  pare  ,  che  il  rango  d*  un  pittore,  com'  è  quello 
del  Signor  Parker,  fia  tanto  più  alto  di  quello   d'  un  architetto  come   Pir.inefi, 

perchè  poffa  ammetterli  una  sì  fatta  diftinzione  fra  1'  uno  e  1'  altro;  anzi  credo, 

Milord,  che   il  nome  dell'  architetto   fia   più  cognito  di  quel  del  pittore,-  giac- 
che mi  fono  (lati  richicfti  più  di  duemila  efemplari  delle  mie  Opere  per  le  fole 

parti  d*  Alemagna  ,  di  Danimarca,  di  Svezia  ,  e  di  Ruffia. 
Fui  a  trovare  il  voiho  Agente  al  fuo  ritorno  ,  e  allora  fu  eh'  ei  mi 

dille  di  aver  ricevute  lettere  di  vollro  ;  e  quindi  lenza  motivarmi  alcuna 

cofa  di  mio  riguardo  ,  lenza  dirmi  niente  da  parte  di  ¥•  G-  e  fenza  par- 
larmi della  lettera  ,  che  io  le  avea  fcritto,  foggiunfe,  che  credeva  di  potermi 

confegnare  dugento  feudi  in  di  Lei  nome,  con  fargliene  la  ricevuta;  ma  che 

non  voleva  fidarmene  che  cento  alla  volta,  temendo,  che,  fecondo  il  folito  de- 

gl'Italiani, io  non  mantenelTl  la  promelTa  fattale.  Eccomi  intanto  trattato  come 
perfona  fofpetta  ,  e  confufo  nella  folla  de'  malnati,  che  polìbno  darfi  per  l'Ita- 

lia, da  un  uomo,  che  poco  prima  mi  afllcuravano  doverli  da  me  confiderare 
come  colui ,  che  mi  rifcrifce  le  intenzioni  di  V.  G-  medefima  .  Ma  a  che  pro- 

pofito  ricevo  io  un  tal  trattamento  dal  voflro  Agente  ̂   perchè  ho  ritar- 

dato a  pubblicar  la  mia  Opera  .  Mi  quello  ritardo  Milord  nafceva  dal  ren- 
derla degna  del  nome,  fotto  cui  dovea  comparire?  Quando  V.  G-  era  in  Ro- 

ma, effanon  doveva  eflere  che  un  Volume  in  foglio;  ora  poi,  come  vi  fcridi  (io) 

ò  am- (;)  Qui  s' intende  della  rifpofta ,  che  doveva  darfi      nella  guifa  che  fi  riferifce  alla  feguente  nota. 

a<l  Autore  direttamente  per  convenienza,  poiché,  (lo)  Milord,  avendo   accettata   la   dedica   del' 

rigujrdo  ali'  affare  ,  il   Signor  Pitker  gli   t'ece   ri-      Open,  allorché  l'Autore  iì  e. a  propofto  di   dare 
fpoadere  per  meno  del  prciletco  5  gnot    Msicati      alla  luce  un  fol  Volume  contenente  j  Sepolcri  ami- chi i 



(VII) 

|:  ampliata  in  quattro,  peilochc  viene  ad  edere  accrefciuta  di  trequarti.  Mi  è  per- 

ciò bifognato  andare  ad  efaminare  i  monumenti  falla  faccia  de'  luoghi ,  dife- 

gnargli,  far  de'  giri  per  tutta  Roma,  leggere  e  attentamente  confultar  gli  fcrit- 
ti  degli  Storici;  e  tutto  ciò  fare  con  delle  fpefe,  che  non  ho  rifparmiate 

per  render  perfetta  un'Opera,  la  quale  dovev'  aver  l'onore  dì  comparire 
fotto  il  voftro  nome.  La  confidererete.  Milord,  e  troverete,  che  la  fola 

gran  Tavola,  ove  fi  dsmoftra  l'andamento  degli  Aquedotti  di  Roma  antica, 
non  ha  richiedo  da  me  meno  di  fei  mefi;  imperocché  efla  non  fi  contiene 

folamente  nella  fua  fpezie,  ma  pafla  ad  una  critica  dimoftrativa  degli  abba- 
gli ,  che  i  Signori  Poleni,  Fabretti,  e  tanti  altri,  con  tutta  la  giufta  loro 

riputazione,  hanno  prefi  nel  trattare  delle  rovine  di  Roma  antica;  le  quali, 
per  efier  conofciute  nella  guifa  che  ho  creduto  neceflario  di  farle  conofce- 
re  ,  richiedevano  altre  rifleflìoni,  che  quelle,  che  fi  fanno  nella  tranquillità 

del  gabinetto.  Ecco  a  mio  credere  delle  ragioni,  che  giuiìificano  la  mia  tar- 
danza, e  che  fenza  dubbio  avrebbono  dovuto  piuttofto  conciliarmi  degli 

applaufi,  che  attirarmi  de' rimproveri-  Ed  in  fatti.  Milord,  era  egli  più 

onorifico  il  far  comparire  il  voftro  nome  alla  tefta  di  un'  Opera  mediocre, 
ma  terminata  con  prontezza,  ovvero  nei  frontefpizio  d' un' Opera  confidera- 
bile,  ma  terminata  un  po'  più  tardi?  L'avvenire  non  domanderà ,  fé  il  voftro 
Agente  era  malcontento  del  ritardo  della  mia  Opera  per  qualche  mefe  di  più; 

ma  ofTerverà  folamente,  s'ella  è  buona  o  cattiva,  degna  o  no  del  nome  del 
Aio  Protettore;  e  fenza  far  cafo  del  tempo  da  me  impiegato  in  comporla  , 

i  Critici  guarderanno  indubitatamente,  fé  avrò  corretto,  o  folamente  copia- 
to (come  fi  vede  in  tanti  altri  libri,  che  trattano  di  quefte  materie)  le  op. 

pìnioni  di  coloro  ,  che  hanno  fcritto  prima  di  me  ;  e  per  dir  tutto  in  una 

parola,  confidereranno,  fé  la  mia  Opera  è  degna  d'  un  Protettore,  il    quale come 

thì,  intefe  perciò  di  alludere  a  quedo  fil  Volume  anno  lyj-;  ,  ove  leggefi  ;  Se  vedete  il  Signor  Pira- 

con  ifcrivere  alla  linea  ii  della  prima  Epigrafe  ri-  nejì ,  gli  direte  che  non  (acciai  nuli*  delln  Jedic»  , 

portata   alla  detta  Tav.  V:  Monvmenta  .  sepvl-  cioè   dell'  intagliare  l' ìfcrizÀone  (  vuol  dire  la   pri- 

CRALiA  .    ANTiQVA.    Ma    poi    ncll'  auno    lyyj".  ma  Epigrafe  )  finche  io  ritorno-,  perche  ho  ricevuto 

avendogli  I'  Autore  avvifato  con  fua  lettera  1'  ac-  dn  Milord  l'  tfcrizAone  (  quella  è  la  feconda  )  che 

crefcimento  dell'  Opera  fotto  il  titolo  di  Antichità  vuole  che  fi  metta,  ,  e  che  mi  fare  alcfuunto   diffè- 

'Romane ,  e  la  di  lei  divifione  in  quattro  Volumi,  rente  di 'parole  da  quella  eh'  egli  ebbe,  e  mi   diede 
ailora  Milord  gli   fece   pervenire  ,   per  mezzo  del  Milord  in  Roma  ■  }  Quella  è  la  rifpofta   accennata 

Signor  Parker,  la  feconda  ifcrizione,  ove,  in  luo-  alla  precedente  nota  9.  el'  originale  di  quefta  lettera 
go  di  :    Monumenta  fefulcralia  antiqua ,    ripofe  :  è  flato    parimente  depofitato  nella  Biblioteca  Cor- 

MONVMENTA  .  iNSiGxioRA  .  ANTiQvA  ;  c  ciò  affi-  finì  .  Non  fa  pcr  tanto  l'Autore ,  con  qual  fronte 

ne   di    alludere  all' ampliazione  dell' Opera  ftelTa  .  poffano  ora  gli  Agenti  di  Milord  aflcrire  ,  che  que- 

La  verità  di  quello  fatto  non  folo  coda  dagli  ori-  fto  Signore  non  avelie  accettato,  che  la  dedica  dell' 

gioali  di  tali    ifcrizioni  ,    depofitati    dall'  Autore  Opera  fecondo  il  progetto   di  un  fol  Volume,   e 

nella  Biblioteca  dell'  Eccellentiflima  Cafa  Covfini  ,  che  glie  ne  fiano  flati  di  poi  dedicati  quattro  fen- 

ed  imitati  nelle  accennate  Tavole  V  ,  e  VI;  ma  lì  za  verun'  approvazione,  per  1'  avidità  di   un  grati 
comprova  con   una  lettera   Icritta    di   Napoli    dal  regalo  ? 

Signor  Parker  al  detto  Signor  Mercati  nello  fleflb 



(Vili) 

come  voi  medefimo  avete  (ii)  dettato  nell'Epigrafe,  favorifce  gf  ingegni,  pro- 
muove le  arti  ec.  e  ardifco  anche  di  aggiungere,  s'ella  è  degna  della  ripu- 

tazione dell'Autore.  Sino  adeflb  fembra  che  il  voflro  Agente,  il  quale  do- 

vca  pefare  tutti  quelli  motivi,  non  aveffe  ragione  d' infultarmi  nella  maniera 

che  ha  fatto .  Vi  vo'  provare  ,  Milord ,  eh'  egli  avev'  anche  meno  ragione  di 
dirmi,  che  diffidava  della  tenue  fomma  da  lui  rimedami;  imperocché  fape- 

va  molto  bene,  che  dopo  finiti  i  quattro  frontefpizj  della  mia  Opera ,  aven» 
do  io  confiderato  non  efier  conveniente  il  porre  fui  principio,  e  per  così 

dire,  in  una  pubblica  infegna,  una  Ifcrizione  tal  qual'è  quella  rimeflami  per 
parte  di  V.  G-  e  che  il  titolo  di:  nobili  .  viro  •  atilitati  .  pviìlicae  . 

NATO  •  i^ATRiTio  .  &c.  richiedeva  una  diftinzione  del  tutto  particolare;  fui  di 

parere,  che  la  cofa  farebbe  fiata  povera  e  mefchina,  qualora  non  avefli 

fatto  tutto  quel  che  avefii  potuto  immaginarmi  di  piìi  ricco,  per  corri Tpon- 

dere  fpezialmente  alla  pompa  fingolare  delle  parole:  vtilitati  .  pvblicae  . 

NATO.  In  fatti  tutta  la  maeflà  dell'arte  è  appena  capace  di  corrifponderle; 

e  intanto  quelle  parole  pode  fen?a  ornamento  in  un'  Opera,  dove  tutto  Ipira 
la  magnificenza  Romana  ,  divenivano  in  certa  maniera  ridicole,  perchè  fa- 

rebbe flato  uno  ftampare  i"u  d'  un  foglio  volante  ciò,  che  fembrava  deilina» 
to  ad  eflere  incifo  fui  porfido  e  fui  bronzo  il  piiì  duro  .  Voi  fapete  meglio 
di  me,  Milord,  che  nelle  arti  vi  fono  delle  convenienze,  dalle  quili  uno 

non  deve  difpenfarfi,  e  che  la  deferenza  a  quelle  convenienze  è  quella,  che 

giuftifica  mille  cofe,  le  quali  pode  fuor  di  li,  fi  renderebbono  afiurde  ;  e 

perciò  ne'  buoni  fecoli  delle  Ifcrizioiii,  i  Cefari  non  fi  davano  il  titolo  di 

Divvs,  o,  come  Augudo,  di  divi-  filivs,  fuorché  ne' grnn  monumenti,  fui 
fregio  d*  un  Tempio,  o  fu  gli  Obelifchi  ,  che  di  lor  natura  dovean  pafTare 

alla  poflerità  la  più  remota;  aftenendofi  dall' incidere  quelli  titoli  fulle  pie- 
tre comuni  o  di  poca  durata,  per  non  efporre,  per  così  dire,  la  loro  di- 

vinità agli  oltraggi  del  tempo;  perchè  confiderà  vano,  che  tai  titoli,  fpoglia- 

ti  d'ornamenti,  non  fervivano  ad  altro,  che  a  far  vedere  la  loro  vanità, 
in  vece  di  rapprefentare  la  loro  grandezza.  Secondo  quedo  principio  adun- 

que ho  creduto  di  dovermi  regolare,  e  mi  fono  immaginato  di  non  poter 

far  cofa  così  magnifica,  non  dico  che  accompagni,  ma  che  fi  avvicini  alle 

parole:  vtilitati.  pvblicae  .  nato  .  Difpenfo  il  vodro  Agente  dal  non  aver 

confiderate  quede  convenienze ,  ma  non  per  quedo  conveniva  a  me  il  tra- 

lafciarlc .  Cjsì,  Milord,  queda  forra  d*  Ifcrizione  mi  ha  indotto  ad  aggiu- 

gnere  ne' miei  libri  quattro  frontefpizj  di  più;  e  per  falvarrai  da  queda 

novità,  mi  fono  indudriato  di  riunirvi  i  principali  monumenti  de' Romani, 

aflìne  di  renderli  vie  più  degni  di  conciliarfi  l'attenzione  pubblica,  e  di 

far  concedere  il  fuperfluo  e  l'inutile  all' aggradevole  e  al  fingolare  (i*). 
Ma   egli   è  però  certo  ,   che    io    non  mi  farei   mai    modo   a    fate  un  folo  di 

que- 

(ii)  Qui  11  ha  relazio
ne  

alla  fecond
a  

Ifcri
zione

,  

(il)  Tali  Frontef
pi?.)  

fono, 
 
come  fi  è   veduto

 

ove  in  vece  della  linea  :  scienti*  .  meritis<ive  .      alla  Nota  i  ,  i  ridotti  Delie  prim;  quattro  Tavole 

INSIGNI,  Milord  fi  dice:  vtilitati  .  pvblicae  .      porte  in  fine  . 
NATO, 



(IX) 

quefli  fiontefpizj  per  trecento  feudi  Romani,  perchè  fanno  tutti,  che  un  fo- 
glio ordinario  delle  mie  vedute  di  Roma  fi  paga  due  paoli  e  mezzo  ;  e 

fìccome  io  foglio  tirarne  almeno  quattromila  efemplari  ,  ciafcuna  di  effe 

dunque  mi  rende  diecimila  paoli  ,  che  fono  mille  feudi  Romani,-  né  è  però 
comparabile  co' frontefpizj,  di  cui  fi  tratta,  i  quali  da  Voi  fi  troveranno 

molto  più  ricchi  ;  coficchè  farò  molto  moderato  nell*  ideare  il  prezzo  di 
ciafcuno  di  eiTi  in  trecento  feudi  .  Ecco  dunque  di  fola  incifione  di  quefti 
quattro  frontefpizj  almeno  mille  e  dugento  feudi  Romani  non  comprefi  nei 

prezzo  dell*  Opera  ,  e  facrificati  al  folo  riguardo  di  V.  G«  nel  tempo  che 
il  voftro  Agente  non  fi  arrifchiava  di  confidarmene  dugento  .  E  per  cumu- 

Io  di  contradizione  ,  quando  il  Papa  oggi  felicemente  Regnante  ,  fulla  mia 
fola  riputazione  ,  e  per  incoraggirmi  nella  profecuzione  di  quefta  Opera  , 

mi  faceva  la  grazia  di  mille  e  dugento  feudi  Romani  coli'  affrancarmi  il 
dritto  della  introduzione  di  dugento  balle  di  carta  ,  che  pagano  fei  feudi 

per  ciafcuna  alla  Dogana  ;  non  è  ella  cofa  fingolare  ,  che  nello  (lefTo  tempo, 

che  un  Sovrano  ,  a  cui  io  non  dedico  l'Opera  ,  mi  fa  nondimeno  un  dono 
confiderabile  per  incoraggirmi  a  finirla  ,  all'  incontro  un  pittore  come  il  vo- 
ftro  Agente  ,  non  fi  attenti  di  confidarmi  la  fefta  parte  della  fpefa  da  me 

già  fatta  ?  Ma  v'  è  di  più  ;  perchè  fé  vi  aggiungete  il  corto  di  fedicimiia 
fogli  di  carta,  che  le  quattro  pagine,  o  i  quattro  frontefpizj  in  quattro- 

mila efempiari  di  quattro  volumi  mi  obbligano  a  mettervi  di  vantaggio  , 

ciafcuno  di  tali  fogli  colandomi  quattro  bajocchi  ,  finno  per  me  1'  ulterio- 
re fpefa  di  fecentoquaranta  feudi  Romani  .  Ecco  dunque  ,  Milord  ,  una  (pe- 

fa  di  mille  e  dugento  feudi  da  una  parte  ,  e  di  fecenquaranta  dall'  altra  , 
che  mi  fono  attentato  di  fare  in  atteftato  della  mia  divozione  a  V-  G-  nel 

tempo  ftefi'o ,  in  cui  il  voftro  Agente  non  mi  dava  altro  che  contraffegni 
d'  ingratitudine  «  Se  mi  fofiì  mai  potuto  indurre  a  confondere  la  maniera  di 
penfare  di  V.  G.  con  quella  del  vodro  Agente  ,  che  intanto  non  ardiva  di 
confidarmi  fu  i  voftri  danari  la  diciottefima  parte  della  fpefa  fatta  per  vo- 

ftro riguardo.,  e  che  mi  trattava  come  un  uomo  capace  d'ingannare;  (la 
a  V«  G-  il  giudicare  chi  la  faceva  comparire  in  azione  più  nobile,  fé  io, 

o  *l  di  lei  Agente  :  Ce,  io  che  facevo  mille  e  ottoeenquaranta  feudi  di  fpe- 
fa per  collocare  decentemente  il  di  Lei  nome  ,•  o  fé  il  fuo  Agente  ,  che  le 

attribuiva  la  eircofpezione  ,  che  non  avrebbe  al  certo  avuta  un  Banchiere  nell' 
imprcftire  la  fomma  di  dugento  feudi  a  me,  che  in  Roma  ne  troverei  diecimi- 

la, qualora  ne  avelTì  bifogno  ,  e  fenza  incontrare  1*  incivil  complimento,  eh'  egli 
ha  giudicato  a  propofito  di  farmi.  Chiedo  umiliflìmamente  perdono  a  V.  G.  de' 
detagli,  che  fon  coftretto  di  farle,  proteftandole  ,  che  non  glieli  avrei  giammai 

avanzati  >  fé  ciò,  che  ora  Ella  Ila  per  leggere  di  più  atroce  del  fin  qui  racconta- 
tole ,  non  mi  sforzava  a  sfogare  un  rifentimento,  che  trattenuto  per  troppo  tem. 

pò,  non  poteva  effere  ulteriormente  taciuto,  e  che  per  efier  troppo  giudo,  non 

può  fare  a  meno  di  efler  da  Lei  approvato.  La  fupplico  in  oltre  a  farmi  la  giu- 

ftizia  di  credere,  che  l'aver' io  fitto  entrar  qui  quefti  conti,  non  è  fiata  certa- 

mente una  oflentazione  de!  mio  zelo,  nò  un'adulazione  o  fperanza  di  eccitare  la 
di 
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di  Lei  generofità;  imperocché  fon  così  lontano  dall'avere  alcuno  di  quefti  fen- 
timenti,  che  in  vece  di  penfare  a  tale  fpcfa  ,  la  mia  profeflione  mi  ha  renduto 

alTai  comodo,  e  la  mia  inclinazione  mi  foUeva  baftantemente  fopra  l'attncco  al 
danaro,  onde  io  fia  capace  di  fare  una  fpefa  tre  volte  maggior  della  già  fatta 

per  mettermi  al  coperto  dagl'incivili  trattamenti,  che  ho  ricevuti  fino  al  pre- 
fente.  Così  vi  prego.  Milord,  a  fcordarvi  de*  detagli  di  qucrta  fpcfa,  e  a  ri- 

cordarvi fol  della  protezione  che  mi  avete  promelTa,  e  degl*  infiliti ,  che  per  clTa 
mi  fono  flati  fatti.  La  perdita  del  tempo  e  delle  fatiche  mi  darà  piacere,  ma 

non  pofTo  fopportar  quella  dell'  onoratezza  (13)  • 
Appena  erano  ofcite  le  prime  prove  dell'Opera  di  fotto  il  torchio,  che  ne 

portai  due  efcmplari  al  voftro  Agente,  e  gli  domandai  coni'  io  dovea  conte- 
nermi in  quanto  a  V.  G.  e  quanti  efemplari  io  glie  ne  avea  a  inviare.  Gli  difll 

ancora,  che  ne  avevo  dati  a  legare  due  in  marrocchino,  e  che  facevo  incidere 
le  di  Lei  Armi  per  imprimerle  fulle  coperte.  Che  poteva  io  far  mai  di  più. 
Milord,  per  rendermi  benevolo  un  uomo,  il  quale  folTe  (lato  attaccato  a  ciò 

che  vi  riguarda,  dopo  eflermi  rimelTo  al  di  lui  fentimento?  Nulladimeno  mi  ri- 

fpofe,  che  non  volca  darmi  verun  configlio,  ma  che  la  prima  cofa,  eh*  io  dovea 

fare,  fi  era  di  confegnargli  per  conto  di  V.  G.  degli  efemplari  dell'Opera  per 
l'entrante  quantità  di  cento  feudi,  metà  de' dugento  da  lui  imprecatimi  da 
parte  voftra  .  Gli  rifpofi,  che  io  era  pronto  a  reftituirgli  piuttofto  i  dugento 
feudi  da  lui  rimefTimi,  che  tre  efemplari  della  mia  Opera  con  cento  feudi  per 

pareggio  di  fimil  conto;  lo  che  ricusò  d'accettare  (14).  Mi  ripetè  in  quella 
occafione,  che  Milord  non  avea  bìjogno  della  mia  dedica  ,  volendo  con  ciò  in- 

ferire, che  V.  G-  la  difprezza .  A  che  dunque  lafciarmi  fare  una  grande  fpefa, 

ed  intraprendere  una  gran  fatica  fui  fuppollo  d'incontrare  il  voflro  gradimento? 

A  che  avermi  diftolto  dal  dedicar  l'Opera  ad  altro  Suggetto  a  Voi  già  cognito? 
E  finalmente  a  che  farmi  fcrivere  il  titolo  di  Protettore  delle  Arti,  fé,  come 
dice  adefio  Parker,  Milord  realmente  non  è  portato  per  le  Arti?  e  lafciarmi 

Ipandere  per  il  pubblico  una  fettantìna  di  efemplari  col  nome  di  Milord? 

Dopo  qualche  tempo  ritornai  dal  voftro  ■^gente ,  e  gli  domandai  qual  giu- 
dizio ei  formava  della  mia  Opera;  ma  ebbe  la  inciviltà  di  rifpondcrmi ,  che  non 

l'avea  per  anche  aperta.  Come,  Milord,  ei  che  fi  picca  di  efiere  Antiquario; 
ei  che  fenza  dubbio  ha  la  commiflìone  da  V.  G»  di  veder  quelli  Volumi  ;  ei  che 

per 

(13)  Nondimeno  gli  Agenti  di  Milord  rimpro-  e  dopo  fparfine  molti  efemplari,  che  fubito  cor- 

vcrano  all'  Autore  quelle  fpcfe  come  fatte  fenza  fero  per  1'  Europa  .  Così  che  qual  ragione  hanno 

ordine  di  Milord,  e  che  quelli  non  debba  perciò  elTi  di  fpacciare pubblicamente  ,  che  1'  Autore avef- 

avergliene  grado.  Ne  fi  avvedono  ,  eh'  effendo  fc  contrattata  con  Milord  la  dedica  dell'Opera  per 

proprio  d'  un  Cavaliere  il  gradire  quanto  altri  fac-  cento  zecchini  da  compenfargliene  la  metà  in  ran- 
cia in  di  lui  onore,  fanno  fempre  un  torto  alla  ti  efemplari  della  medefima?  E  qual  ragione  mai 

di  lui  generofità  coli'  attribuirgli  quefta  economi-  rimane  piìi  loro  di  foftcncre,  che  Milord  non  vo- 
ca  ripuiCi.  leva  che  la  dedica  di  un  fol  volume,  quando  qui 

(14)  Quefta  propofizione  dunque  o  vcnifle  da  C  vede,  che  la  propofizionc de'  cento  zecchini  fu 

parte  di  Milord  ,  o  fofle  de'  di  lui  Agenti ,  non  fu  fj"^  ali'  Autore  dopo  1'  edizione  de'  quattro  Vc- 

dichiarata  all'  Autore  che  dopo  pubblicata  1'  Opera  lumi ,  e  fu  gli  efemplari  di  tutt'  e  quattjo  ì 
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per  rifpetto  del  di  Lei  nome ,  e  per  riconofcenza  dovrebbe  intereffarfi  in  tutto 

ciò  che  la  riguarda,  non  fi  degna  ne  meno  aprire  i  libri  che  le  fon  dedicati!  e 

una  tale  Opera  non  merita  né  pure  per  alcuno  di  quefti  titoli  di  elTere  onorata 

d'  un'  occhiata  del  Signor  Parker!  E  pare  un  Lord  vpftro  Nazionale ,  che  poi  fu 
il  primo  a  farne  acquillo,  forfè  gran  Signore  quanto  Parker,  e  a  lui  ben  cogni- 

to, fi  è  prefo  l'incomodo  di  venir  egli  ftefib  a  cercarla  in  cafa  mia;  lo  che  mi 

fa  credere,  che  s' ei  l'averte  avuta  prima  prefib  di  fé  ,  le  avrebbe  almeno  data 

un'occhiata.  Ma  v' è  di  più,  che  me  ne  fono  flati  chiedi  dugento  efemplari  per 
Parigi ,  de'  quali  ho  folpela  la  trafmifllone  fino  alla  rifpofta  di  V-  G.  a  quella 

lettera;  e  infine  le  invio  l'approvazione-  che  quell'Opera  ha  meritata  in  Roma, 

tlla  vedrà  dalia  maniera  ,  con  cui  fi  efprime  1' Approvatore,  fé  in  effetto  eifa  fia 
qui  riguardata  colla  difattenzione  fprezzante  del  Signor  Parker.  Paflb  (otto  filen- 

zio  mille  oftefe  di  tal  fatta  ,  come  farebbe  quella,  che  avendo  io  inviato  giorni 

fono  un  amico  alia  di  lui  cafa,  mi  fece  rifpondere  ,  ch'ei  non  voleva  aver  più 
yerun  che  fare  con  eflbmeco;  e  con  ciò  benché  mi  trattaffe  con  qualche  forra  d' 

infamia,  mi  fece  nondimeno  un  buon  lervizio  lenz' avvederléne ,  perchè  il  di  lui 
commercio  non  mi  faceva  onore  ,  ed  io  non  potea  continuarlo  ,  fé  non  per  quan- 

to fperavo  di  liberarmi  dalla  incertezzi,  coli' apprendere  almeno  una  volta  po- 

fitivamente,  fé  V.  G.  era  più  ne' medefimi  feiuimenti,  in  cui  1' avevo  veduta  ,- 
perché,  avendomi  E. la  detto  una  voita ,  che  la  mia  Opera  le  piaceva,  in  oggi  poi 

mi  dice  il  fuo  Agente,  che  non  le  piace  più .  Se  la  cola  è  così ,  io  fon  pronto  a 

cancellar  l'Epigrafe,  ed  il  rifpetto  profondo,  che  profelTo  a  V.  G.  mi  riterrà  dal 
far  cola, che  polla  recarle  del  dilpiacere  (ij;.  Farò  di  più.  Milord;  farò  vedere 
a!  Pubblico,  che  fitte  fiato  Voi,  che  avete  ricufata  la  mia  Opera,  acciò  non  fi 

formalizzi  di  vederla  comparire  con  altro  nome.  Farò  per  tal'  effetto  imprimere 

innanzi  alla  Prefazione  quefta  (Veda  Lettera,  che  v'invio,  afiìnchè  da  una  parte 
elfo  fia  informato  della  fingoiarità  ,per  cui  alcuni  efemplari  della  mia  Opera  fie- 

no comparfi  dedicati  al  voftro  nome,  e  tutti  gli  altri  poi  dedicati  a  un  gran 

Principe,  che  1'  Europa  riguarda  come  Protettore  delle  belle  Arti,  ed  affinchè 
non  fi  creda  nel  tempo  Ile  fio  ,  clie  l'  interelìe  mi  abbia  indotto  a  dedicar  l'Opera 
ad  altri,  come  al  pili  offisrentc;  imperocché  il  Mondo  é  così  malvagio,  che  non 

tralafcerebbe  di  fupporre  ,  che  io  avefll  ricevuto  qualche  regalo  confiderabile 

da  V.  G.  e  che  avelli  poi  avuta  la  viltà  di  preferirle  un  Protettore  più  ricco  o 

più  potente.  Non  dubito  perciò  ,  che  V-  G.  non  fia  per  farmi  la  giuftizia  ,  che  le 

domando.  S*  ella  me  la  nega,  le  chiedo  la  permifilone  d' appellarne  a'  miei  con- 
temporanei e  all'  avvenire,  eh'  é  il  giudice  naturale  delia  riputazione  degli  uo- 

mini.  Dico,  Milord,  che  ne  appellerò  all'avvenire,  perché  ardilco  credere, 

come  Orazio  ,  d'aver  finita  un' Opera  ,  che  patterà  alia  pofterità  ,  e  che  durerà 
fin  tanto  che  vi  faranno  de'  curiofi  di  conoicere  ciò,  che  rimaneva  nel  nolbo 

fecolo  delle  rovine  della  più  famofa  Città  dell'  univerfo  .  Imperocché  dovete 
confiderare,  come  ve  ne  prego,  che  quella  Opera  non   è  del  genere  di  quelle, 

che 

(ij)  Non  avendo  Milord  tifpofto  all'Autore,  ed      della  dedica,  quii  ragione  teda  a'  fuoi  Agenti  di 
avendolo  quefti  avvifato.che  avrebbe  ptefo  il  fuo      lamen'arf^ne  ? 

filcniio  per  coafciilb  al  progetto  della  foppreflione 
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che  fi  confondono  nella  folla  de' libri  d'  una  Biblioteca,  ma  eh'  è  compofta  di 

quattro  Volumi  in  foglio;  che  abbraccia  un  nuovo  fiftcma  fu  i  monumenti  dell' 
antica  Roma;  che  farà  depofitata  in  molte  Biblioteche  pubbliche  d'  Europa,  ed 
in  ifpezic  in  quella  del  Re  Criftianinimo  ;  talché  mi  pare  di  poter  ragionevol- 

mente fpcrare ,  che  il  nome  dell'  Autore  pallerà  alla  poftcrità  colla  Tua  Opera  ;  e 
ficcome  la  giuftizia,  che  vi  domando,  diventerà  per  elTa  un  anecdoto  confidera- 

bile,  facendo  imprimere  quefta  Lettera  per  iftruzione  de' miei  Lettori ,  e  per 
mia  giuftificazione;  fon  perciò  riioluto  di  depofitarne  l'originale  nianofcritto 

allato  della  Lettera  ftampata  nell'  Efemplare  da  me  deftinato  per  la  Biblioteca 
Vaticana  (i<5),  perchè  credo  di  non  poter  rendere  la  mia  giufiifìcazione  baftan- 
temente  autentica,  e  V-  G.  ne  fente  le  ragioni  ai  pari  di  me  .  In  fatti  non  è  ella 
cofa  molto  difpiacevcle  ,  Milord,  che  dopo  avere  impiegati  penficri ,  talento, 

fatiche,  e  borfa;  dopo  eflcrmi  aff.iticato  per  Io  fpazio  non  interrotto  d'  otto 
anni  per  render  l'Opera  degna  di  Voi  ;  m'abbia  poi  a  vedere  oltraggiato  da 
un  uomo,  che  per  attaccarmi  più  fortemente,  fi  rivefte  del  credito  ch'egli 
ha  prefio  V-  Grandezza  ?  Ma  la  cofa  non  finifce  qui,  Milord:  gli  afircnti  fi  Ibn 

rendati  pubblici;  e  tutt'  i  miei  amici,  tutti  gli  amatori  delle  belle  Arti,  tutta 

Roma  fi  lagnava  per  me  nel  tempo  eh*  io  per  riguardo  di  V-  G.  cercava  di  l"ep- 
pellir  nell'oblio  le  male  azioni  del  voftro  Agente.  La  violenza  ufatami  fcuopre 
finalmente  ciò,  che  mi  fon  lempre  fludiato  di  tener  celato;  e  tanti  Artidi, 

i  quali,  fenza  faputa  certamente  di  V-  G.  fono  (lati  tenuti  lontani  dalia  di  Lei 

porta;  quegli  a*  quali  fon  rimale  in  mano  le  opere  efpreflamente  loro  commefiè; 
altri  a'  quali  nella  confegna  de'  loro  lavori  è  fiata  rifecata  buona  parte  della 
mercede  convenuta,  come  fra  gli  altri  è  accaduto  all' Ebanifta ,  che  fece  il  mo- 

dello della  porta  Falconieri,  già  inviato  a  V-  G.  dopo  che  il  voftro  Agente, 
il  qual  era  rimafo  di  dargli  fei  zecchini,  ebbe  la  viltà  di  rifecargli  uno  feudo  e 
mezzo;  le  voci  ingiuriofe,  fra  le  quali  fi  fentiva  anche  il  voftro  nome;  la  mer- 

cede rifecata  al  Maeftro  di  lingua;  e  fin  la  donna  cuftoditrice  della  voftra  bian- 
cheria, a  cui  V.  G.  avea  promefia  una  certa  ricompenfa  (17)  ;  le  quali  cofe  non 

vi  fon  giunte  verifimilmente  all'orecchio  per  la  lontananza  de*  luoghi, che  v'im- 
pedifce  il  rifapere  tutte  le  infamie  commefte  per  quefta  caufa;  tutto  quefto  na- 

ni e- 

(16)  L'  Autore  nd  tempo  ftedo  ,  che  pofe  alla  ftlficazione  1'  cfporre  in  pubblico  gli  ftcfli  anecdoti 

teda  dell'  Opera  la   preferite  colla  fufieguente  Let-  colla  edizione  della  terza  fulTcgucnte  Lettera  da  lui 
tera  ,  ne  dcpofitò ,  in   adempirnento  di   fua   prò-  g'à  fcritta  al  Signore  A  ....  G  ....  .  ove  rilevafi 
mefià,  nella  Vaticana  e   nelle  Biblioteche,  che  la  a   qual  eccefTo  giungeflero    i  tentativi   per   la  op- 

gcnerofità  dell'  lìccellentiflime  Cafe  Corfini .  e  Bar-  prefTione  d*  un  uomo  ,  che  non  avea  cercato  altro, 

berini  tiene  aperte  al  pubblico ,  non  folamente  l' o-  che  di  fare  onore  a  Milord  . 

riginale,  ma  eziandio  gli   anecdoti  di  Ltti  molto  (17)  Quefla  eraunapenfione  quotidiana;  e  l'Au. 
più  aggravanti,  che  occorfcro  dopo  la  data  della  torc  filma  fuo  debito  di  giuflificar  Milord,  ed  i 

feconda  lettera,  e  diedero  tutto  il  pefo  alla  rifolu-  fuoi  Agenti  in  quefta  parte  coli' avvenire  il  Pub> 
zione  di  pubblicarle.    Ma  ora  che  gli  Agenti  di  blico,  che  dopo  enèr  giunta  a  Milord  la  nuova 

Milord  hanno  tentato  di  proftituirc  la  riputazione  della  prima  edizione  di  qucfte  Lettere  ,  la  donna  fu 

dell'  Autore  colle   imputazioni  rilevate  sirlk  pre-  reintegrata  di  lutto  il  promefToIe  . 
cedenti  note  ,  crede  egli  appartenente  alla  fua  giù- 
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mero  di  Artifti,  dico,  è  quello  che  fi  lamenta, e  che  mi  obietta  in  oggi  gli  af- 

fronti da  me  foff'erti .  Ho  un  bel  dir  loro ,  che  V.  G.  fé  ne  {degnerebbe  fé  li 
lifapefFe;  ma  fé  la  ridono,  perchè  fono  intereflati  a  non  credermi.  E~  perciò 
tempo  ch'io  penfi  a  falvare  il  mio  onore.  Intanto,  fé  farò  coftretco  a  caffar  1' 

Epigrafi,  che  ad  efl'o  efiftono,  vi  prego  a  confi  dorare  ,  Milord,  che  non  faccio 
alcun  torto  al  nome  de'  voftri  Antenati ,  ma  che  ciò  è  una  riparazione  dovuta  al 

mio,  perchè  non  voglio,  che  fcrivendofi  la  mia  vita  fra  quelle  de'  Profelìori , 
mi  abbiano  nell'avvenire  ad  accufare  ,  ed  abbia  a  elfer  rimproverato  a'  miei 
figli ,  che  il  loro  Padre  era  un  adulatore,  il  quale  in  fegreto  non  era  fiimato  ne 
pur  da  quei,  che  con  fomma  prodigalità  di  lodi  ei  celebrava-  Coficchè  fé  V.  G. 

non  mi  fciog'.ie  la  lingua,  fé  non  mi  rende  giuftizia,  fé  non  mi  protegge  in  ef- 
fetto dalla  calunnia  divulgata  contro  di  me,  coll'efiere  io  fiato  forfè  rapprefen- 

tato  a'  fuoi  occhi  come  uomo,  che  non  meriti  eh' Fila  ne  faccia  calo;  egli  è 
certo.  Milord,  che  non  pofTo,  né  da  uomo  d'onore,  né  fenza  rendermi  oggetto 
di  derifione  apprefTo  il  Pubblico,  chiamarvi  il  Piotcttore  delle  Arti,  e  dirmi 

vofiro  Protetto;  e  fé  l'ho  detto  in  una  fettantina  d*  efemplari  già  divulgaci  , 
fono  nella  dolorofa  necefiità  di  accufare  la  mia  melenfaggine ,  e  di  g-uftificarmi 
col  Mondo;  perchè,  come  vi  prego  a  riflettere,  fé  un  gran  Signore  deve  avere  a 

cuore  il  nome  de'  fuoi  Antenati,  un  Prof^fiòre,  che  lafcia  il  fuo  nome  dopo  di 
fé,  deve  avere  a  cuore  la  riputazione  fua  e  de'  fuoi  dilccndenti .  Un  gran  Si« 
gnore  è  per  il  tempo  prefente  l'ultimo  del  fuo  nome;  un  Profefibre  n'è  il  pri. 
mo;  e  l'uno  e  l'altro  debbono  avere  la  medcfima  delicatezza.  Se  quefta  lettera 
faià  mai  pubblicata  (Io  che  farò  col  maggior  rincrefcimento  del  mondo)  fup» 
plico  coloro  che  la  leggeranno,  i  Pofteri,  e  Voi  ancora,  Milord,  a  non  credere 
che  io  manchi  al  rifpetto  profondo  da  me  dovuto  a  V.  G.  protefi:andomi,  che 

io  qui  non  intendo  di  uguagliar  nome  a  nome  ,  ma  fulo  riputazione  a  riputazio- 

ne; oggetto  che  dev' elfere  ugualmente  preziofo  a  tutti  gli  uomini  di  qualun^ 
que  profeffione  fi  fiano,  e  che  debbefi  molto  più  avere  a  cuore  quando  il  nome 
è  più  recente  ,  e  ne  una  lunga  difcendenza  di  avoli ,  nò  i  più  illuftri  titoli ,  nà 

le  ricchezze  pofibno  riparare  la  noftra  riputazione  una  volta  ch'ella  è  perduta . 
Dopo  avervi  raccontate  cofe,  eh'  io  fonpronto  a  provarvi  con  teftimoni,  ar- 

difco  di  azzardar  qui  una  congettura,  di  cui  Voi  giudicherete  meglio  d'ogni 
altro-  Dalle  parole  fparfe  per  Roma  dal  vofiro  Agente  contro  di  me,  non  du- 

bito di  non  eflere  fiato  dipinto  a  V.  G.  per  un  uomo  firano,  e  fu  cui  Ella  non 

dovea  fare  alcun  conto.  Quo!  che  me  lo  fa  maggiormente  credere  fi  è,  che 

quando  Voi  gli  ordiiiafie  di  mandarvi  il  difegno  d'  una  porta  ,  che  vole- 
vate far  efeguire  ,  mi  pare  ,  che  conofcendo  egli  la  mia  divozione  verlo 

V.  G.  poteva  darmene  la  commiiTione  ;  ma  egli  all'  incontro  filmò  bene  di 

fare  fcelta  di  uno  de'  più  cattivi  difognj  ,  quafi  che  V.  G.  andafie  in  cerca 
del  buon  mercato,  e  non  della  perfezione  delle  cofe.  In  quanto  a  me.  Mi- 

lord, mi  farei  più  confolato  di  rendervi  quefto  picciol  fervigio,  che  di  tutto 
il  danaro  ,  che  mi  averte  potuto  offerire,  e  che  non  avrei  mai  accettato.  Ma 

che  n'è  venuto?  che  il  dileguo  non  ha  trovato  in  Irlanda  chi  lo  intenda,  e 
ruandp  V-  G-  lo  rimandò  3  R^n-3  »  il  fuo  Agente  allora  venne  da  me,  e  mi  difie, 

B  che 
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che  nel  voftro  paefe  non  era  ftato  intcfo,  perchè  gì'  Irlandefi  fon  barbari.  Il 

difegno  era  barbaro,  non  gì' Irlandcfi  ,  perchè  viafTicuro,  che  a  Roma  non  s'in- 
tendeva più  che  in  Irlanda.  Mi  prefi  la  libertà  di  fargliene  vedere  e  confide- 

rare  tutt'  i  difetti  ,  e  s'egli  è  uomo  fincero  ,  confefTer.ì  a  V-  G-  che  fu  coftrer- 
to  a  venire  nel  mio  fentimento.  Ciò  fembra  autorizzarmi  a  penfare,  che  fino  ad 
ora  vi  fia  (lata  data  una  cattiva  idea  a  della  mia  condotta,  o  del  mio  talento, 
perchè  fé  la  cofa  fofle  altrimenti  ,  mi  pare  che  il  voftro  Agente  avrebbe  avuto 

ordine  d' indirizzarfi  a  me  per  preferenza.  In  quanto  alla  mia  condotta,  pofib 
sfidar  chiccheffia  a  convincermi  del  minimo  difetto;  per  quel  che  riguarda  poi 

il  mio  talento,  tocca  al  Pubblico  di  giudicarne,  e  Voi,  Milord  potete  conful- 
tarlo,  perchè  né  il  mio  nome,  né  le  mie  Opere  fono  incognite  in  Inghilterra  , 
Avrei  mille  cofe  da  aggiungervi,  ma  il  rincrefcimento  di  ripetere  delle  florie 

tanto  nojofe  mi  fa  cader  la  penna  di  mano  .  Altro  non  mi  refta  ,  che  a  chieder  per- 

dono a  V.  G.  dell'  aver  sì  fpeflb  mefcolato  il  di  Lei  nome  con  quel  di  Parker, 
fupplicandola  ad  inviarmi  la  rifpofta  diretta  a  me,  perchè  da  qui  innanzi  la  mia 
porta  è  affolutamente  chiufa  per  lui.  Attendo  i  di  Lei  comandi,  e  la  fupplico 
di  credere,  che  non  vi  è  chi  le  porti  maggiore  e  più  fincera  venerazione  di  me. 

Le  dimoftrazioni  di  quefta  verità  rilucono  in  tutta  quella  lettera  ,  e  più  di  tut- 
to nel  vedere,  che  non  mi  fono  acchetato  alle  parole  del  voftro  Agente,  quando 

mi  difTe,  che  non  vi  curavate  della  mia  dedica,-  perchè  ogni  altro,  che  non  avel- 
fe  avuto  una  fingolare  ftima ,  e  un  profondo  rifpetto  per  V.  G.  ne  avrebbe  la- 
fciaco  il  penfiero,  in  vece  di  tenere  con  tanto  fuo  incomodo  e  danno  fofpefa 

un'  opera  di  tanta  mole,  folamente  per  non  recarvi  difpiacere;  né  fi  farebbe 
tanto  anfiofamente  affaticato  per  elpifcare  originalmente  la  voftra  intenzione. 
E  con  ciò  mi  profeflb  per  fempre 

MILORD 
DI   VOSTRA    GRANDEZZA 

Roma  25.  Agofto  1756. 

Umilijffìmo  ,  Ubbidienti ffìmo ,  e  DivotiJ/tmo  Servitore 

G.  B.  Piranefi. 

SE- 
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E^CAfc'iVCIO-SEPlTMO-SEVEROWO-PE^imaAVGmTWmTRJAEfAIffraCCMM 
PARIHICO  ADUABEWCO  f  ONTlf  ICI  -^WXIMO•^RJWMC■P01ESTXI•lMP5J;C0S^Iì-PR0GMT 

llMPfAKM-AVREUOlftt-jWTOMNO-AVG-PI^EUa-IRIBVNICParaST-VJ-COg-PROCPSPi^ 

I  OB•REAtf^BUCAM-RE5TITV^7U«■IMJ«Il^■«<^JB■POPVLI•ROMANI•PRO'PACArV^ 

"*  iNSlGNIBVS-YIRTVTIBVS»j|Pt-J>OMlfOIUS(QV]E-S-P-  Q^R 

ist-rii-i^^m  J^/I'Arr^  JiSi-.'ùmw S.-vc-rr  i.t  e  j.^/'t' 7'^c^inv  zLima  ̂ <t!J^Ju  A^A\^  1/ m:r.^  tù'&^/a ^-..'inir    ' 
jir-ax'visa  iùihj.  scarpcU atura J'^iltd li p^rr  cippl4Xiuirj  i  coj'i,.!  ̂ umJl  ̂ rah^  rjjuvm.zn.ùzù' /f  anùTU'ri 
UlUre  di  mietali ̂ .  J't Jv ptyi  strsttOui^  U  c.^mphmirrit^  cA^  vi  j-i  l^i^ye  -j Fivame/aZi.-'ii  dai  /tlaaeraì- 

SECONDA    LETTERA. 

MILORD. 

IL  Pubblico,  e  Voftra  Grandezza ,  hah  veduto  dalla  lettera  precedente  ef* 

fer  fei  mefi,  da  che  mi  viddi  forzato  di  darle  parola  d'  onore,  che  1*  avrei 
fatta  lampare,  fé  Voi  non  mi  averte  fatta  giuftizia  (i).  Or  che  non  mi 

avete  degnato  di  rifpofta ,  fono  nella  tormentofa  neceflìtà  di  mantenervi  la 

promefla  ,  e  di  rivelar  delle  cofe,  che  avrei  fempre  tenute  fegrete,  fé  l'ono- 
re ,  la  riputazione  ,  e  gli  amici  non  mi  obbligaflero  in  un  cafo  così  ftraor- 

dinario  di  ricorrere  alla  (lampa,  che  fola  è  capace  di  farmi  far  giuftizia  o 
da  Voi,  o  almeno  dal  Pubblico.  Nulladimeno  ,  Milord,  un  refto  di  deferen- 

za, che  forfè  non  farei  tenuto  d'avervi,  ma  che  il  rifpetto  da  me  profeflato 
a  V.  G.  efige  che  per  anche  io  v'  abbia  ,  mi  farà  afpettar  di  nuovo  le  vo- 
ftre  rifpofte,  per  fapere  una  volta  da  Voi  medefìmo  l'ultima  voftra  rifolu- 
zìone  .  Se  efla  non  farà  uniforme  a  quanto  per  me  richiede  la  giuftizia,  mi  per- 

metterete,  eh'  io  faccia  porre  sì  quefta,  che  1'  antecedente  lettera  alla  tefta 

di  ogni  efemplare  dell'Opera,  che  n' è  la  caufa.  Ho  creduto  di  dover  lo- 
fpeuder  l'Epigrafi  degli  EfenSplari,  che  lì  fpacceranno  da  qui  innanzi  (t)  fin- 

fi  2  che 

(i)  Benché  qui  (ì  dica  a  Milord  ,  che  il  Pubblico  Agenti  di  Milord  ,  e  per  taciturnità  di  quello  Sì- 

aveffe  veduta  r  antecedente  lettera  dopo  fei  mefi  dalla  gnorc  ;  ma  in  confiderazione  eziandio  del  lun- 

di  lei  data,  1'  aflèrtiva  però  non  era  fondata,  che  ghifTirno  tempo  datogli  a  provvedere  co'  pjìi  de- 
fulla  femplice  impreflìone  ,  la  quale  allora  ne  fu  corofi  e  g  urti  mezzi  al  di  lui  onore  ,  non  può 

fatta  infieme  colla  piefente;  avendo  1' Autore  afpet-  tacciarfi  tiè  d'imprudenza,  ne  di  precipitanza  la 
tato  prima  di  pubblicarle  altri  cinque  mefi  ,  quanti  rifoluzione  prefa  pofcia  della  fopprèflione  della  de- 

lie decorfero  lino  al  compimento  di  due  mefi  do-  dica,  e  della  pubblicazione  di  quefte  lettere, 

pò 'a  data  della  fufleguente  terza  lettera.  Perlochè  (2)  Quefto  è  il  motivo,  per  cili  furono  fpacciatj 

non  folo  ;n  vifta  di  quanto  fi  è  rilevilo  ,  e  fi  ri-  alcuni  efempkri  dell'  Opera  colle  dette  fofpenfioni 

leverà  ne'  prefenti  fogli  aver'  egli  fofferto  e  dagli      nella  guif»  che  fi  dimoftra  in  fine  alla  Taf.  VII.- 
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phè  V.  G.  mi  avrà  onorato  di  rifpofta,  cioè  a  dire  di  qui  a  tre  mefij 
imperocché  paflato  un  tal  termine  non  he  afpetto  altra;  e  allora,  fecondo 

che  la  rifpofta  farà  conveniente  o  no,  lafcerò  ftar  1'  Epigrafi  tali  quali  fono 
fiate  fino  adeflb  ,  o  le  torrò  via;  e  per  non  guadar  le  mie  Tavole,  imiterò 

quel  che  fi  vede  full' Arco  di  Settimio  Severo  nella  linea,  da  cui  fu  tolto 
il  nome  di  Geta  per  ordine  di  Caracalla  fuo  fratello  (3),  e  vi  foftituirò  un 
complimento  al  Pubblico,  che  farà  infieme  e  giudice  e  teftimone  delle  cofe 

pafTate  dall'una  e  l'altra  parte  intorno  a  quefta  dedica* 
-Tuttavia  farei  al  bujo,  che  la  mia  lettera  vi  fia  pervenuta,  fé  il  Signor 

Parker  non  aveflè  pubblicamente  detto,  che  non  vi  fiete  degnato  di  legger- 
la* Intanto  il  dì  ̂ o.  dello  fcorfo  Gennajo  lo  fleflb  Agente  chiamò  a  fé  il 

mio  Libraio,  e  fi  fece  lafciar  due  Eiemplari  della  mia  Opera,  dicendogli 

che  Voi  gli  avevate  ordinato  di  prenderli  in  ifconto  de'  dugento  feudi  da 
me  dovutivi.  Il  Pubblico,  e  Voi  avete  faputo  dalla  mia  ultima  lettera  i 
palTi  infruttuofi  da  me  fatti  più  volte  da  lungo  tempo,  per  indurre  il  vo- 
ftro  Agente  a  ricevere  un  tal  danaro,  e  reftituirmi  le  ricevute»  Efleiido 
poi  io  nella  ferma  rifoluzione  di  non  lafciar  più  ufcire  alcun  Efemplare 
colle  voftre  Epigrafi,  ordinai  allo  ftefib  Librajo,  che  mi  rimandaflè  e  gli 

Efemplari»  che  riteneva  preflb  di  fé,  e  quegli  che  avea  confegnati  al  voftro 
Agente,  al  quale  filmai  bene  di  mandare  il  mio  Procuratore  per  redituirgli 

la  detta  fomma  di  dugento  feudi,  ma  non  gli  ha  voluti  ricevere  (4)  affer- 
mando tuttavia  di  aver  ordine  da  Voi  di  prender  fopra  di  me  il  valfente 

di  cento  feudi  di  mercanzie  ,  e  di  rilafciarmi  in  regalo  1'  altra  cedola  di 
cento  feudi  (5)  •    Vi  afiìcuro  ingenuamente,  che  non   mi    afpettava  tal    cofa^ 

impe- 

(3)  La  linea  dell'  Arco  di  Settimio  Severo  lì  (f)  Da  queft'  affermativa  del  Signor  Parker 

veda  nella  figura  quivi  antepoila  alla  prefcnte  parimente  rilcvsfi ,  che  Milord  avev'  accettata  la 

lettera,  e 'j  complimento  al  Pubblico,  con  cui  in  dedica  di  tutt' e  quattro  i  Volumi,  e  che  1' ec- 

oggi  corre  1'  Opera,  fi  dinioftra  in  line  alia  cezione  d'un  fol  Volume  e  un  ripiego  pcfteriore 
Tav.  Vili.  alla  pubbiicaaione  delle  lettere, 

(4)  Vi  è  ftato  poi  aftretto  giudizialmente.  , 
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imperocché  non  vi  ho  fatto  le  dediche  per  intereffe  (6);  e  poi  mi  pare,  che 

quella  fomma  fia  poco  conveniente  alla  qualità  di  chi  la  regala,  ed  al  nome 

di  chi  la  riceveffe.  Così,  Milord,  quando  quefta  fia  la  voltra  intenzione ,  lo 

che  nefluno  potrà  indurfi  a  credere  ,  vi  prego  di  ordinare  al  volito  Agente 

di  non  effettuarla;  poiché  alla  fine  il  Pubblico  lapendo  dall'antecedente  let- 
tera la  fpefa  da  me  fatta  per  V.  G-  e  dalla  prelente  il  regalo,  che  inten- 

dete di  farmi,  e  facendo  il  paragone  di  mille  e  ottocenquarauta  feudi  di 

fpefa  da  me  fatta  in  vodro  riguardo ,  co'  cento  feudi,  che  mi  efibite  in  l'aldo 
di  tale  fpefa,  il  Pubblico,  dico,  non  mancherebbe  di  biafimar  1'  uno  e  l'al- 

tro di  noi;  Voi  per  avermi  fatto  un  tal  regalo,  e  me  per  averlo  accettato. 

In  fatti  quella  cot)fufione  fra  i  ranghi,  che  falta  agli  occhi  del  lettore,  non 
potrà  fare  a  meno  di  perfuaderlo ,  che  Ila  (tato  P  interelle,  che  abbia  miiura- 

to  tutt'  i  palli  fatti  in  quella  emergenza  -  Voglio  per  anche  deferir  fu  ciò 
alla  voftra  modellia  ,  ed  anche  a  quella  del  vodro  Agente  ,  il  quale  le  è 

capace  di  arrolllrfi  ,  fi  dovrà  vergognar  lenza  dubbio  di  offerire  da  parte 

del  fuo  Padrone  cinquanta  zecchini  a  un  uomo,  che  qualche  volta  gli  ha 

dato  uno  zecchino  di  retribuzione  per  averlo  iervito  nello  Ipaccio  di  quaich' 
Elemplare   della  detta   Opera. 

Vi  mando.  Milord,  una  lettera  originale  d'un  Signor  Foreftiero,  di 
cui  forfè  conofcerete  il  nome  ,  avendo  egli  molta  conoicenza  alla  Corte  di 

Londra,  ov*  è  flato  tre  volte.  Vedrete,  ch'egli  ha  tutta  la  buona  oppinio' 
ne  di  Voi,  e  vedrete  altresì  l' offerta,  eh' ei  mi  fa  di  fettecento  feudi  per 
la  dedica  della  mia  Opera,  in  calo  che  1'  affare,  di  cui  ha  incelo  difcorrere, 
non  rimanga  accomodato.  Ma  il  difintereffe  e  '1  riguardo,  che  fem,jre  avrò 
per  Voi,  farà  che  io  non  dia  a  verun  altro  la  dedica,  che  vi  avevo  delli- 
nata  ,  e  che  da  qui  innanzi  io  non  riconolca  altri  che  il  Pubblico  per  lo 
{limatore  ed  approvatore  delle  mie  Opere  ;  talché  ho  anche  abbandonata  l* 
idea  che  accennai  a  V-  G-  di  dedicare  a  un  gran  Principe  1"  Opera,  di  cui 
fi  tratta  .  Sono  intanto  col  più  profondo  rifpetto 

MILORD 
DI    VOSTRA    GRANDEZZA 

Roma        Febbrajo  1757. 

UmiUJfimo  Divotijtmo ,  ed  OfTequiofiffimo  Servitore 

G.  B.  i'iraueii . 

LET- (6)  Qumdi  Tempre  più  convincefi,  che  1' Au-      fciarle  correre  quando  Milord  gU  aveflè  renduta 

fore   non   ha    foppreffe  le  dedishe  per   avarizia,      'a  giuftilia  ,  eh' ei  gli  richiedeva, 
placche  fi  era  impcgaato  al  difinteccfle ,  e  a  la- 
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ExcmpluirL  y^et^rzs  a/ia^fyp/ii  marmorei  m  ̂ i^fa-o  Capitcrtmo  assenmd 

LETTERA     TERZA. 

Quella  fa  fcritra  dal  Signor  Piranefi  al  Signore  A   G 
rimeflagli  in  proprie  mani  il  dì  31.  Maggio  1757* 

dal  Signore  Abate  Piermei . 

SIGNORE. 

Tamattina  dopo  avervi  lafciato  fono  flato  da  un  Prelato,  uomo  con- 
fiderabile  per  nafcita  e  per  fortuna  ,  in  età  di  più  di  cinquantacinque 
anni,  e  capace  di  dare  un  buon  configlio.  Gli  ho  moftrato  la  minu- 

ta della  lettera  ,  che  mi  avevate  indotto  a  fcrivere  a  Milord  Charlemont,  e 

che  avete  tanto  approvata.  Gli  ho  raccontato  quanto  è  palTato  fra  noi  ne' 
due  ultimi  abboccamenti  avuti  infieme  .  Gli  ho  detto,  che  fiete  venuto  a 

farmi  delle  riprenfioni  e  delle  minacce  da  parte  di  Milord;  che  mi  avete 

fatta  vedere  una  lettera  col  fuppormela  fua  ,•  che  lafciando  poi  la  figura 
di  Agente,  vi  fiete  riveftito  di  quella  di  mediatore;  che  mi  avete  confefla- 
to ,  che  la  lettera  da  Voi  moftratami  non  era  più  di  Milord  ;  finalmente  cha 
mi  avete  accertato,  che  gli  erano  ftate  intercettate  le  mie,  e  che  i  nemici 

fattimi  intorno  a  lui  o  dall'invidia,  o  dall' interefiè ,  mi  hanno  calunniato  in 
fua  prefenza  ,  ed  anche  in  voftra.  Se  vi  piglierete  il  faftidio  di  ridarvi  a 
memoria  le  ragioni,  che  vi  han  fatto  venire  a  trovarmi  in  qaefta  occafione, 
le  confeflìoni  che  fiete  flato  coftretto  a  farmi,  e  in  fine  tutto  quel  che 

avete  fatto  in  mia  prefenza  ,  mi  accorderete ,  che  la  voftra  condotta  ha  do- 

vuto darmi  de' fofpetti  giuftificati  pofcia  dal  fucceflb.  Ho  creduto  di  do- 
vermene chiarire,  e  però  gli  ho  comunicati  all'amico,  il  quale,  in  vece  di 

tormeli,  me  ne  ha  rilevata  la  folidità  e  'I  fondamento-  Ecco,  Signor  mio, 
il  rifultato  di  quel  che  abbiamo  deliberato  fu  queflo  punto.  Ve  lo  comu- 

nico con  quella  franchezza ,  che  tutti  fanno  elTer  mia  propria ,  e  che  fi  de- 

ve 



(XX) 

ve  ufare  in  un  negozio,  che  iiiterefTa  ugualmente  il  mio  onore,  la  riputazio- 

ne di  Miloril,  e  forfè  il  voftio  intereffe  .  Egli  è  primieramente  manifefto. 
Signor  mio  ,  che  avevo  avuto  rasione  di  fcrivere  a  Milord ,  che  non  avrei 

tenuta  per  fua  veruna  lettera ,  la  quale  non  mi  fofle  ftata  mandata  a  dirit- 
tura, e  certamente  dovevo  fcriver  così,  mentre  avevo  motivo  di  fofpettare, 

che  le  lettere  mi  potefTero  efTere  intercetcate  da  mani  infedeli  ,  elTermi  falfificate 

le  rifpofte  di  Milord,  o  pur  fopprcfTe  .  Mi  avete  detto  Voi  flcfìò,  che  fi  era 

dato  uno  di  quelli  cafi,  e  che  le  lettere  non  hanno  avuta  la  forte  di  giun- 

gerli- Dunque  avevo  avuto  ragione  di  prendere  le  precauzioni ,  che  in  effet- 
to avevo  prefc,  e  perciò  ho  ragion  più  che  mai  di  non  riconofcere  da  Mi, 

lord  Charlemont  veruna  rifpoda,  che  polla  paflare  per  mani  fofpctte  .  Così, 
Signor  mio,  benché  la  lettera,  che  pretentkvate  aver  ricevuto  da  lui,  non 

fofle  ftata  finta,  come  mi  avete  poi  confelTato  in  prefenza  di  perfona,  che 
non  vedevate,  e  che  vi  fentiva,  egli  é  certo,  che  non  vi  avrebbe  fstto 

confeguire  il  fine,  che  vi  eravate  propofto  ,  perchè  in  genere  di  lettere  ella 
era  per  me  come  la  moneta  falfa  nel  commercio  della  vita  civile-  Ma  mi 

avete  aperta  una  ftrada  afr,ii  più  facile  per  ifcoprire  quanto  è  pafllito  in  ta- 
le occafione  ,  dicendomi  ,  che  Milord  non  ha  vedute  mai  le  mie  lettere,  che 

nò  pure  era  informato  del  negozio,  e  ch'ero  flato  accomodato  per  le  fefle 

preflo  di  lui.  Pertanto  fé  ho  torto  di  lagnarmi,  perchl'  non  lafciano,  eh* 
ei  fia  giudice  e  fuo  e  mio  ?  e  fé  ho  ragione ,  e  s'  egli  è  llato  ingannato  , 
perchè  non  vogliono  ,  che  mi  fi  conceda  quel  che  mi  ipetta  ?  perchè  non  lo 

difingannano  ?  in  fine,  perchè  non  gii  lafciano  fcoprir  la  verità  da  fé  flcfl'o? 
E  s' è  vero  quel,  che  avete  detto;  come  mai  avete  avuto  ardire  di  venirmi 
in  cafa  a  farmi  delle  minacce  da  parte  di  Milord  fu  d'  un  negozio  ,  di  cui 
né  pure  e  intefo  ?  Perchè  gii  fate  voi  dire  in  una  ritpofla  machinata  fra  voi 

e  i  voflri  amici,  ch'egli  ha  vedute  delie  lettere,  che  poi  mi  dite  ch'ci  non 
ha  vedute?  Di  dove  viene  quello  caos  di  contradizioni,  che  porta  con  fe- 

ce il  tipo  della  menzogna,  e  'I  carattere  d'  un  intrigo  ordito  da  gente,  cut 

la  cofcienra  rimprovera  il  paffato  ,  e  dà  da  temere  per  l'avvenire?  Ma  gra- 
fie a' voflri  buoni  avvertimenti,  fono  una  volta  arrivato  a  fapcrc  quel    che 

de,b- 
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debbo  giudicar  del  pflfTato,  pcnfare  per  il  prefcnte ,  e  fare  per  il  futoro . 
Quanco  al  paflato ,  egli  è  ficuro  ,  che  io  e  Milord  fiamo  itati  ingannati,;  per» 
che  ,  fé  fono  ftate  chiufe  a  Die  tutce  le  vie  per  farmegli  fencire,  han  fer^ 

rate  anche  a  lui  tutte  quelle  ,  che  megli  poteano  far  riconofcere  per  un 
galantuomo.  Gli  ho  fcritte  lettere  da  illuminarlo  fu  di  un  punto,  ove  mi 

premeva  tanto  eh'  ei  lo  foffe  ;  ma  ,  per  quel  che  Voi  ftefio  mi  dite  ,  non 
gliele  han  fatte  vedere;  e  perchè  fempre  faran  così,  fé  feguito  a  fervirmi  del- 

la via  ordinaria,  vedete  bene,  che  non  mi  rimane  altro  mezzo  per  fari^li 

faper  quanto  pafTa  ,  per  fargli  conofcere  chi  gli  (la  attorno  ,  e  per  ricreder- 
lo delle  finiftre  idee  che  gli  han  dato  di  me,  che  col  provare  per  altro  ver^ 

fo,  e  col  farmi  fentir  col  Pubblico»  Quello,  Padron  mio,  è  quel  che  vo» 

glio  fare,  pubblicando  delle  lettere,  che  fveleraniio  un  miftero  d'iniquità,  e 
un  intrigo  tramato  dalla  bricconeria  la  più  nera  .  Efponò  agii  occhi  del  Pub-r 
blico,  che  non  potrà  far  di  meno  di  sdegnarfone  ,  una  tunna  di  malnati,  che 
fi  mettono  fra  due  galantuomini  per  difunirli  .  Ecco  quel  che  giudico  del 
palTato,  e  quanto  farò  da  qui  innanzi.  Quanto  a  quel  che  debbo  penfare  per 

il  prefcnte;  ditemi  un  po',  Signor  mio:  Voi  che  venite  a  tentarmi  perchè  io 
venda  la  mia  riputazione  per  cinquanta  zecchini  ,  e  a  proflituir  cosi  il  miq 
nome  per  il  Pubblico:  Voi  ,  che  avete  ardire  di  efibirmi  una  fomma  sì  te- 

nue per  parte  di  Milord,  e  fargli  fare  una  figura  così  indeqna  fenza  fua  fa- 
puta  :  Voi,  che  avete  coraggio  di  farmi  intendere,  che  Milord  è  cap.ice  di 

venire  a  un  affalpnìo  ,  in  faccia  a  uno,  che  nonio  ha  conofciuto  altrimenti^ 

che  per  dedicargli  un'Opera  delle  pili  confiderabili ,  che  fieno  (late  date  \x\ 
luce  in  tal  genere:  Voi,  dico  ̂   che  avete  provato,  che  né  un  vile  interede  , 
né  un  timore  ancor  più  vile,  fono  Itati  capaci  di  commuovere  un  uomo,  al 

quale  noa  potevate  fare  a  meno  di  dar  ragione:  Voi,  che  qui  facrificate  l'o- 
nore di  un  Signore  sì  rifpettabile  all' intereflè  de*  voftri  amici;  ditemi,  non 

avete  Voi  confeiTato  di  non  efier  venuto  per  parte  di  quello  Signore?  Or  bjnei 
Voi  non  potevate  venire  che  da  parte  fua,  o  pur  da  parte  di  quei  ,  che  lo 

tradifcono  coli'  intercettargli  le  lettere;  non  è  vero?  Sicché  avendomi  menata 
buono  ,  che  non  venivate  per  parte  di  Milord;  dunque  fiete  venuto  per  parte  di 

quei,  che  gli  chiudon  gli  occhi  ne*  fuoi  veri  interellì.  In  tal  qualità  vi  riguardo 
come  un  paitigiano  de'  nemici  di  Milord  e  de*  miei;  onde  vi  lalcio  giudicare, 
fé  mi  debba  fidar  di  Voi  in  una  occafione,  nella  quale  i  voftri  amici  lo  che  vor- 
rebbono  che  io  deferiflì  a  un  uomo,  dalla  di  cui  bocca  non  mi  potrei  afpettare 

altro  che  un  giudizio  dettato  dalla  loro»  Perche  dunque  fiete  venuto  da  me? 
Ve  lo  dirò  io,  e  vi  farò  vedere,  che  fo  conofcere  le  copie  del  Lovelace  sì  ben 

maneggiato  dal  Ficlding  nel  Tuo  Romanzo  della  Clarice.  Vi  ripromettete  di  ot- 

tenermi una  lettera  da  Milord,  e  ch'ella  farà  tal  quale  la  voglio;  ma  chi 
vi  ftaffe  a  fentir  bene,  direbbe  fra  fé:  Come  mai  collui  può  promettere  ,  che 

Milord  fia  per  rifpondene,  fé  dice,  che  quello  Signore  ne  pure  ha  vedute 

le  lettere  di  Piranefi,  ed  è  aflblutamente  necelTario  eh' ei  le  abbia  vedute, 
per  rifpondergli'  Ma  capaciterò  io  chiunque  argum-ntalfe  così,  e  gli  farà 
vedere  in  che  modo  potete  far  tal  promefia,  ed  anche  mantenerla.  Non  la 

finivate   col    dirmi,   che,  fé  non  mi  curo  di  danarp,  t;utto  anderà  a  moda 

C  mio. 
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tn'iQ ,  e  giacché  avete  infiftlto  tanto  fu  quefto  tado,  è  dovere  eh*  io  mi  ci 
fermi.  Vi  ho  detto  a  propofito  della  lettera,  che  fingevate  efler  di  Milord, 

fhc  in  queflo  affare  non  fi  trattava  altrimenti  di  danaro,  ma  di  oneftJi  e  di 
giuftizia.  Vi  farertc  trovato  imbrogliato  molto,  fé  vi  aveflì  rifpofto,  che  in- 

tendevo di  efTer  rimborfato  delle  tante  fpefe  che  ho  fatte,-  ma  fapete,  che 
fono  incapace  di  un  tal  tratto  (  benché  credo  ,  che  ncfiuno  troverebbe  flra- 

no,  che,  avendo  fpcfi  duemila  feudi  per  un  Signore  com'  e  /Milord,  aveflì 
potuto  fuppormi,  eh*  ei  folTe  per  regalarmi  il  fuo  ritrattole  quando  anche 
mi  foflì  lufingato  ch'ei  foffe  per  farmi  un  regalo  confidcrabiie,  con  tal  fup* 
porto  avrei  fatto  onore  a  Milord,  perchè  lo  avrei  filmato  fenfibile  all' one- 
ftà ,  e  capace  di  farla  da  generofo;  e  così  ho  potuto  fuppormelo  .  Ma  il 

concetto,  che  avevo  di  lui,  era  baftanre  ,  fenza  che  vi  aveffe  luogo  l'intercf- 
fe ,  a  impegnarmi  in  una  fatica,  la  quale  è  fiata  foltanto  il  frutto  della  buo- 

na volontà,  e  del  rilpetto  dovutogli.)  Voi  Io  fapete  mio  Signore,  e  me 

ne  dover'  elK-r  tcftimone  in  pubblico,  che  non  fono  tanto  interefi'ato  quanto 
mi  vorrefte  fir  comparire  .  Sapete  poi  ,  che  ho  facoltà  bafievoli  per  ugua- 

gliarmi Co*  più  comodi  negozianti .  Ma  vediamo  perche  mai  eravate  così 
imbrogliato  fui  danaro,  che  credevate  che  io  poteflì  pretendere,  e  per  qual 
caufa  abbafiavate  Milord  riconofciuto  univerfalmente  per  generofo,  fino  a 

dire  ch'egli  aveva  mercanteggiato  meco  una  dedica  per  cinquanta  zecchini, 
col  fare  un  calcolo  ideale  fu  di  un  fuppoflo  in  fé  ftelTo  falfifiìmo  ;  perchè, 

fappiate  in  quefio  propofito,  e  fappiano  anche  quegli,  ai  quali  pocrcftc  mo- 

firar  quefia  lettera  ,  eh' è  una  menzogna,  che  Milord  abbia  fatto  una  pro- 
pofizione  sì  poco  decente  al  fuo  carattere,  ed  è  altresì  certo  che  non  l'avrei 
comportata  ,  quando  mi  foflé  fiata  fatta  da  chicchefiia'  Ma  eccomi  a  fcior- 
re  il  nodo  gordiano.  Egli  è  ficuro  ,  che  fé  bifognaflè  fpendere  per  mettere 

al  coperto  la  riputazione  di  Milord,  ncfluno  di  quei  Signori,  che  con  tan» 

ta  generofità  gì'  intercettano  le  lettere,  lo  fircbbe-,  e  così,  fé  io  avefil  ri^ 
chiefto  danaro,  non  c'ora  modo  di  accomodarfi;  bifognava  trovare  altra  via 
da  perfuadermi,-  e  perciò  han  creduto  che  le  minacce  potcfiero  far  l' eflet- 

to ;  ma  avete  veduto  che  bel  cafo  ne  ho  fatto  •  AH*  incontro  fenza  chieder 
danaro  egli  è  certo  ,  che  tutte  le  difiìcoltà  fono  fpianate ,  perchè  efiendq 

■voi  altri  prodighi  di  riputazione  quanto  fiete  tenaci  di  borfa,  non  farete 
meno  generofi  quando  d  tratterà  di  dare  delle  rifpofte;  e  di  più  le  pro- 

mettete tal  quali  fi  defidereranno  .  In  fatti  fi  può  promettere  fui  ficuro  quan- 

do fi  fa  dove  prendere  quel  che  fi  promette .  Ma  vi  fiete  trovato  un  po'  im- 
brogliato quando  vi  ho  detto,  che  ci  voleva  una  rifpofia  di  pugno  di  Mi- 

lord raedefimo,  e  avete  prefo  il  ripiego  di  dirmi,  ch'egli  è  impedito  dì 
mani.  Via,  ci  fon  quei  Signori,  che  mi  fcriyeranno  di  pugno  loro;  e  fon 

certo,  che  per  levarfi  ogni  briga  mi  faranno  quella  rifpofta  che  voglio.  Si 

fa  ,  che  hanno  il  fìgillo  di  Milord ,  e  a  fare  una  riipofia  da  parte  di  Mi- 
lord a  Piranefi  ,  non  ci  metteranno  più  di  quel  che  han  nieffo  a  intercetta- 

re le  lettere  fcritte  da  Piranefi  a  Milord*  Del  rerto  giacche  Voi  ,  il  qua- 

le non  fiete  entrato  in  quefio  afi'are  che  pe*  voflri  amici ,  avete  confcfiito 
dì    fpacciarc    il    nome    di    qucfl;o    Signore    fenza  fua   faputa  -,    via  confoflatc 

czian- 
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eziandio  di  efrer  perfuafo,  che  coloro,  che  vi  hanno  il  proprio  interefiè,  po- 

trebbono  parimente  fervirfi  del  di  lui  figlilo  fenza  eh'  ei  lo  fapefle,  come 
avete  potuto  fervirvi  Voi  del  di  lui  nome  lenza  fua  partecipazione.  E  così, 

fecondo  il  piano,  che  mi  proponevate  ,  egli  è  certo ,  che  non  contento  di 

avermi  gabbato,  di  più  vi  preparavate  a  burlarmi;  ma  mi  guarderò  che  non 

vi  rie  Tea  ,  e  vi  farò  vedere,  che  ho  de' protettori,  che  fanno  difender  l'in- 
nocente, riconofcer  la  giuftizia,  e  difapprovare  i  cattivi  tratti.  Ma  a  qual' 

eccedo  non  vi  trafporta  mai  la  paffione  ?  E  come  mai  un  refiduo  di  rico- 

rofcenz:!  non  vi  trattiene  dal  porre  in  opra  quanto  potete  ,  per  denigrare 

la  riputazione  data  dal  Pubblico  a  Milord?  Ma  che?  non  vi  arroflìte  di  pro- 

pormi, ch'io  non  gli  dedichi  che  un  foKi)  volume?  Ma  quello  volume  fareb- 

be quello  de'  fepolcri  antichi ,  e  in  confeguenza  viene  a  eflere  il  terzo  dell'Ope- 

ra ?  Ditemi  dunque:  fé  fo.Ti  uomo  da  farmi  trafportare,  e  fé  avelli  mi' idea 
di  Milord  tal  quale  tendevate  a  farmela  concepire  colla  voftra  condotta  > 

non  mi  farei  potuto  vendicare  afpramente  ?  Non  avevo  a  fare  altro  che  de- 

dicare all'  efempio  d'  Orazio  e  di  Boileau,  il  primo  Volume  al  mio  Ortola- 

no ,  e  'I  fecondo  a  qualcun  altro  di  fimil  condizione;  e  intanto  Voi  avrefte 

veduto,  che  1'  effetto  del  voflro  configlio  farebbe  ftato  quello  di  far  fervi- 

re  il  nome  di  Milord  per  finale  d*  un'epigramma  .  Ditemi:  farebbe  Hata  de- 
cenza? Stava  bene  di  proporlo?  Io  però  non  vi  ho  aderito,  perchè  fono  in- 

capace di  fcordarmi  del  profondo  rifpetto  che  gli  porto.  Lo  compiango 
con  quella  fiiicerità,  che  prova  ogni  galantuomo  nel  vederne  gabbato  un  al- 

tro; e  fenza  perdermi  d'animo  dopo  tanti  tentativi  infruttuofi ,  cercherò 

ogni  mezzo  di  renderlo  intefo  della  condotta,  che  Voi,  uno  de' di  lui  Agen- 
ti, mi  avete  accertato  che  gli  altri  tengono  per  lui.  Faro  vedere  per  tut- 

ta la  terra,  o  almeno  per  tutt'  i  paefi,  dove  l'amor  delle  Arti,  e  delle  belle 

lettere  potrà  portar  le  mie  Opere,  che  non  v' è  ftato  per  me  altro  verfo 
per  ifpiegarmi  con  Milord.  Si  conofcerà  evidentemente,  che  ho  peniate  be- 

ne nel  credere  di  dovergli  fcrivere  ,  che  in  cafo  di  negativa  di  giuftizia  dal 

canto  fuo ,  o  di  ninna  rifpofta  a'  miei  lamenti  contro  di  Parker,  mi  farei 
appellato  al  Pubblico,  ed  avrei  Campate  le  proprie  lettere,  che  gli  fcrivevo. 

.appigliandomi  a  quefto  partito,  non  intendevo  tanto  di  avvitar  lui,  quanto 

di  minacciare  chi  gì' intercetta  le  lettere,  penfandomi,  che  vedendo  il  rilchio, 
al  quale  fi  efponevano  di  vederle  ftampate,  fodero  per  aftenerfi  di  nafcon- 

derle  al  padrone,  fui  riileffo  che  predo  o  tardi  lo  avrebbe  rifaputo  dal 

grido  pubblico.  Ma  tuttoché  mi  fidadl  poco  di  tal  gente,  nondimeno  ne 

avevo  troppo  buon  concetto  .  Debbo  per  altro  render  giudizia  alla  Nazione 

Inghilefe  ,  predo  di  cui  l'amor  della  Patria  pada  il  fegno  •   Ho  conofciuto  un 

C  2  ga- 

())  Quefto  è  uno  de'  ripeghi,  che  gli  Agenti  comparire  al  pubblico  un  fol  Volume  colla  fua  de. 
di  Milord  lian  fatto  produrre  per  le  converfazioai  dica   dopo    efferne  comparli  quattro  ,   era  un  fare 

di  Roma,  come  un  temperamento,   che  dovea  apprendere  appunto  come  ora  e  (fi   fanno,  ch'egli 

difpenfar  l'Autore  dalla   intraprefa  rifoluzione  ;  e  avendo  propofto  per  la   dedica  d'un  fol   Volume 
non   hanno   riflettuto,    che   con   quefta    pubblica  cinquanta  zecchini   di  regalo,   non  voleva    obbli- 

declamazione ,  in  vece  di  fervir  Milord,  hsn  fatto  garfi  ad  ufare  altrettanta  riconofcenia  per   eli  al- 

qltraggip  alla  fua  generofità  ;  imperocché    il   far  tri  tre  . 
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galantuomo ,  il  quale  non  Ka  verun  particolare  attacco  per  Milord  ;  e  non» 

dimeno  per  la  fola  amicizia ,  che  un  Compatriotto  deve  all'  altro  ,  ha  fa- 

puto  fcordarfi  ogni  motivo,  eh'  egli  avea  di  lagnarfi  di  Parker,  per  fervirft 
di  tutte  le  ragioni  immaginabili  ,  affine  di  rimuovermi  dal  mettere  al  pub- 

blico delle  lettere  ,  ove  il  nome  di  Milord  ò  Tempre  rifpettato  sì,  ma  è  po- 

rto troppo  vicino  a  quel  di  un  fuggetto ,  che  non  ha  fatto,  che  periegui- 
tarmi  a  nome  di  chi  mi  dovea  proteggere»  La  generofità  In^hilefe  non  po- 

lca patire  di  vedere  apporti  al  padrone  gì'  iiifulti  ricevuti  dalla  livrea. 
Adeflò  li  confoleri  al  vedere  che  compiango  Milord,  il  quale  non  ha  po- 

tuto trovare  umanità  né  pure  in  fua  cafa.  Bifogna  dunque,  che  prenda  io 
le  fae  veci,  e  mi  efibifco  di  farlo  a  prezzo  di  morir  con  eflo  lui  come 

1' Burlalo  di  Virgilio.  Qucfte ,  Signor  mio  ,  fono  le  mie  rifleflìoni;  Voi  fa- 
prete  riconofcerne  la  ragionevolezza,-  e  le  avete  bifogno  di  qualcun' altro, 
yì  permetto  di  mortrar  quefta  lettera  al  Signor  Parker.  Potrete  fare  anche 

.un  fervizio  a  Milord  molto  più  grande  di  quel  che  volevate  fargli  col  ve- 
nire a  gabbarmi  in  di  lui  nome.  Non  avete  a  fare  altro,  che  mandare  una 

copia  della  prelente  ,  o  pure  l'  originale  agi'  intercettatoti  delle  di  lui  let- 
tere .  Forfè  che  vedendo  fcoperti  i  loro  maneggi,  fi  faranno  meno  arditi  di 

far  tal  fotta  d'  azioni;  ma  per  farla  da  galantuomo,  vi  configlierei  di  man- 
darla a  Milord  medefimo,e  darò  cento  zecchini  a  Voi,  che  avete  il  corag- 

gio di  efibirne  cinquanta  a  me,  fé  volete  incaricarvi,  ma  lenza  inganno  pe- 
rò, di  fargliela  avere.  Almeno  allora  farà  informato  del  modo  di  peniate  per 

lui,  e  delle  infamie,  che  non  fi  lafcia  di  farmi,  ma  che  ftanno  per  efler 

punite.  Saprà  allora  per  la  voftra  bocca  eh'  egli  è  ingannato,  e  gli  dirò  io, 
ciò,  che  dovretle  dirgli  Voi  medefimo  ,  perchè  deve  importar  più  a  lui,  che 

a  me  il  faperlo-  Voi  ben  fentite,  che  potrei  tirare  in  lungo  quefte  riflcf- 
fìoni ,  perchè  fi  tratta  di  materia  da  fomrainiftrarmene  molte;  ma  mi  rirtringo 

a  darvi  due  o  tre  avvertimenti,  che  vi  potranno  ertere  utili.  Veramente 
ella  è  cofa  fingolare  ,  che  Voi,  che  mi  promettete  una  lettera  di  Milord  ,  e 

che  i  vortri  amici  me  la  preparano,  non  abbiano  elfi  prefo  il  partito  di  fcri- 
vermene  una  onerta  in  rilporta  alla  mia  prima-  Egli  è  certo,  che  le  face- 

vano dire  a  Milord,  ch'egli  era  contento  delle  mie  dediche,  e  che  dilap- 
provava  la  condotta,  e  le  ofTefe  ,  che  avevo  ricevute  da  Parker,  egli  è  cer- 

to, dico,  che  farei  rimalo  appagato,  perchè  non  fapevo  di  ertèr  gabbato» 
Ma  non  mi  avete  creduto  degno  di  querta  deferenza;  e  fé  la  cofa  è  così, 

dovete  ora  informarvi  meglio;  o  pure  d  fon  creduti,  che  una  lettera  fenza 

danaro  avrebbe  fatta  poca  impreflìone  ;  ma  dovevano  ollérvare  in  quella  » 
che  è  ftata  intercettata,  che  io  diceva  di  non  volerne.  Così,  Signori  miei, 

non  vi  farebbe  cortato  allora,  che  una  lirterella  di  carta  con  un  complimen- 

to; ma  perchè  adeflb  che  ve  ne  ho  avvifati,  potrcfte  fervirvi  dell'  avverti- 
mento,- e  perchè  è  cofa  certa,  che  in  vece  di  ricevere  una  lettera  di  Milord, 

ne  riceverei  una  di  vortra  mano  fotto  fuo  nome,  vedete  bene,  che  um  fem« 

plice  lettera  con  de'  complimenti  non  mi  bafta  più,  dopo  avermene  impedi- 
to, e  tenuto  fofpcfo  il  commercio  per  sì  lungo  tempo;  e  credo,  che  fé 

Milord   ne   folTe   informato,  farc'i>bc    certamente   il    primo    a  rifletter    cosi, 

Quel 
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Quel  che  non  celta  di  recarmi  ftupore,  fi  è  il  vedere,  che  Voi,  che  avete 

ardire  di  far  parlar  Milord,  di  fargli  dire  in  faccia  mia,  che  farebbe  capace  di 
farmi  affii/ftiiare  ,  di  fargli  mercanteggiare  una  dedica  per  cinquanta  zec<;hi- 

iii,  e  di  far  tante  altre  figure,  non  vi  fiate  mai  indotti  a  fargli  far  quella 
di  galantuomo;  e  vi  lo  dire,  che  vi  farebbe  coftato  tanto  meno,  quanto  che 

allora  non  lo  avrefte  porto  in  un'  azione  da  iupporfi  finta,  ma  lo  avrefte  rap- 
prefentato  nel  fuo  vero  carattere,  fcrivendomi  una  lettera  compita,  tal  quale 

avevo  ragione  di  afpettarmela  ;  ma  qui  fi  conofcono  le  orecchie  dell' afino, 
nafcofe  fotto  la  pelle  del  leone.  Riducetevi  a  memoria  la  favola.  Così,  Si- 

gnori miei,  quando  non  v'  è  altro  che  minacce,  non  pofi^o  riconofcervi  il 
gentiluomo,  ma  genti  che  lo  ftrapazzano  nel  fervizio  •  Ma  a  propofito  di 
minacce,  bifogna,  che  avvifi ,  Signori,  voi,  che  vi  avanzate  a  farle  fuUa 

vita  degli  uomini ,  che  io  era  fiato  configliato  di  farne  denunzia  al  Crimi- 
nale per  torvi  il  modo  di  efeguirle  .  Kflendo  poi  effe  di  voilra  invenzione, 

come  me  lo  avete  confeflato  Voi ,  Signor  mio,  darebbe  bene  a  un  par  voftro 

di  efier  pili  moderato  e  più  prudente.  Il  terzo  avvifo  ,  che  mi  rimane  a 
darvi  ,  fi  è  ,  che  fé  riso,  che  facciate  verun  pafiò  contro  i  fatti  miei, 

me  ne  anderò  fubito  a  trovar  coloro,  a'  quali  potrete  aver  parlato,  e  mo- 
ftrerò  loro  l'originale  di  quella  lettera;  e  fapete  bene,  che  io  non  ifmar- 
rifco  le  carte  ;  e  ve  ne  ho  certe  ,  che  mi  larebbono  impugnate,  fé  fi  fa- 
pefle ,  che  io  non  le  avelli  più,  affine  di  negarmi,  che  Milord  CnarlemonC 

abbia  accettata,  ed  approvata  la  dedica  de'  miei  Volumi j  ma  ne  tengo  le 
autentiche  fcritte  di  fua  mano,  e  rimeffemi  per  mano  del  Signor  Parker  {-) ^ 
Finifco,  promettendovi  di  più,  che  al  minimo  paffo  tendente  a  quilche  nuo- 

va foverchieria  ,  mi  crederò  in  obbligo  di  pubblicare  anche   quella  lettera  (3). 

Pen- 

{1)  S' inteade  delle  £ià  dette  Ifcriz,ioni  origi.  do  di  penfare  ,  che  ne'  coftumi  ;  ciò  è  derivato 

fiali  ,  e  della  Lettera  del  Signor  Mercati ,  acccn-  dall'  efferfi  ella  fervita  de'  loro  fentimenti  nel  fog- 

nato il  tutto  alla  nota  10.  della  prima  Lettera.  getto  fittizio  ,  eh' ella  fi   era  data  a  rapprefentaie. 

(3)    Le    declamazioni    pubbliche    del     Signore  li  fuccelTo  le  fervirà  di  coniìglio  utile  per  1' avvc- 

A  .  .  • .   G  ,  .  .  .   hanno  indotto  1'  Autore  a  man-  nire  ,  e  per  farle  conofcere  ,  che  un  galantuomo , 

tenergli  la  promeffa  colla  produzione  ugualmente  che  pratica  genti  che  non  lo   fono  ,  e  che  pigl'a 
pubblica  della  prefente  Lettera.  Vedendoli  egli  per  a  difendere  una  cattiva  caufa,   fi  efpone   ai  efler 

tanto  coftretto  a  ftamparla,  (lima   bene  di  dover  confufo  con  eflè,  e  fi   fa  vedere   in  un  afpetto  , 

dire  candidamente   i  fuoi  fentimenti    intorno  alla  che  fa  obbliare  le  buone  ragioni  ,  che  potrebbono 

perfona  a  cui  1'  ha  fcritta-    Bene  fa' ella  fia  ftata  in  fcufarlo,   e   non  fa  travedere,  che  quelle,  che  lo 

di  lui  cafà  a  fargli  delle  minacce  imprudenti ,  egli  condannano  .  Del  refto  poi  l'Autor?  rende  giufti- 
è   nondimeno  lontano   dal  confonderla  con  quei  zia  allo  zelo  del  Signore  A   G   per 

che   gli  han  fatte  tante  cattive  azioni  .    Se  ella   fi  Milord  .    Fra  tutti  quei .  che  dovrebbono    avere  a 

è  cifcaldata  un  po'  troppo  in  un  negozio,  che  pte-  cuore  i  veri  intereffi  di  quefto  Signore,  egli  folo 

nieva  tanto  a'  fuoi  amici ,  ciò  fi  deve  attribuire  non  fi  è  fmentito  ;  e   quando  vidde  1'  Autore  ti- 

all' amicizia,  la  quale,  miri  per  qualunque  verfo,  tubante  fulle   male   procedure,  che  non  fi  lafcia- 

è  fempre  un  fentimcnto  pieno  d'  oneftà.  Se  1' Au-  vano  di  fargli,  e  fui  punto  di  prendere  una  rifo- 
tore  è  ftjto   fpeffo  forzato   a  prenderfela  contro  i  luzione,  chq  avrebbe  tolte  tutte   le  di  "ricolta,  che 

di   lei  fentimenti ,  ed  a  confonderli  con  quei  di  ora  gli   fjn  dar  di  p'glio  alla  penna ,  gli  difle  dal 
jltri ,  che  fon  molto  differenti  da  lei  tanto  nel  me-  fuo  Librajo  ,  che  non  fi  tinffe  indietro,  perchè 

avreb- 



(XXVI) 

Penratec».  Signor  mio  ,  e  non  v*  imbrattate  le  mani  in  un  affare,  dove  rico- 
nofcete  Voi  medefimo  della  malizia,  e  dell' ingiuftizia  ;  e  in  fine  riconofcete 

la  verità  della  malTlma  d'  Efopo  ,  che  1'  inganno  cade  ("opra  1'  ingannatore. 
P.  S. 

avrebbe  avuto  motivo  di  eflér  conteato  di  Milord,  Ce  confideranno,  com'  eglino  hanno  fin  qui  fatto, 

il  qual' era  un  gabntiirimo  uomo  fpietatamente      nei!' obiettargli ,  che   l' interefTe ,  l' infania ,  la  pre- 

gabbato  da  chi  gli  da  attorno  .  D.fle  di  p.ù  all' 

Autore  ,  eh'  erano  cQì  quei ,  che  lo  avean  tenuto 
lontano  da  Milord,  e  gliene  nominò  due,  che, 

contro  gli  ordini  del  medciìmo  Signore  gli  aveano 

tenuta  chiufa  la  di  lui  porta  .  Non  ferve  nomi- 

narli ;  bada ,  che  vi  fi  riconofchino  effi  per  quefta 

congettura;  ne  tampoco  fi  vuol  dir  l'epiteto,  col 
quile  il  Signore   A  . .  .  .  G  - .  .  .    ffimò    bene    di 

cipitanza,  il  poco  rifpetto,  la  poca  prudenza,  Io 

abbiano  indotto  alla  foppreffione  della  dedica;  que- 

fte  imputazioni  non  battano  fenza  una  gluftifica- 
zionc  metodica  della  loro  condotta.  Imperocché, 

quanto  ail'interelTe,  le  tante  protette  fatte  dall'Aur 
tote  a  Milord  prima  della  fopprcfllone  della  dedica  , 

ponevano  T  uno  al  punto  d'  onore  di  non  accettare 

verun  regalo,  e  difpenfavano  1' altro  dalla  taccia  di 

qualificarli  ,  e  la  di  cui  energia  bafta  a  dlpignerne      tenacità  non  facendoglielo;  eia  delicatezza  dell'Au- 
tore fu  quello  punto  è  giunta  a  fegno  di  non 

accettare  le  generofe  offerte  fattegli  da  un  Signor 

d'  Alemagna ,  rifpcttabile  ugualmente  per  la  na» 
fcita ,  che  per  la  profonda  erudizione  e  protezio- 

ne delie  belle  Arti,  come  già  fi  è  rilevato  dalla  fe- 

conda Lettera  •  Quanto  all'  infania  ,  fa  bene  1'  Au- 

credere,  ch'egli  agific  per  Milord  coli'  andare  a      tote ,  che  prefTo  gli  Agenti  di  Milord  così  fi  chia- 

r  anima  a!  njturaìe.  Ma  come  mai  conofcendogli 

egli  così  bene  ,  non  fi  aftenne  dal  prit. fargli ,  e  fi  è 

in  oggi  indotto  ad  abbaifarfi  fino  a  mctterfi  nell' 
impegno  di  entrare  nel  lor  partito  contro  di  un 

upmo  ,  eh'  ei  Ci  bene,  ch'efiì  perfeguiino  contt' 

ogni  legge ,  e  contr'  ogni   ragione  ?   Ma   fi    vuol 

trovar  1'  Autore  ;  e  che  avendo  tentato  in  vano 

tutte  le  vie  di  accomodamento  co'  propij  amici , 

fi  fii  immaginato,  che  farebbe  ft.ito  p  ìi  facile  d' 
indur  lui  a  tornare  ui  pifib  indietro  ,  che  di  pcr- 
fuader  loto  a  firne  uno  ìnninzi.  Se  il  fuo  moti- 

vo e  filato  quefto  ,  è  lodabile ,  e  s'  invita  qui  il 

P-libblico  a  rendergli  la  dovuta  giufti'iia. 

ma  il  redimere  la  riputazione ,  giacche  eflTi  nel  pro- 

ftituir  la  propria  ad  ogni  cimento  hanno  date  ba-^ 
ftanti  prove  del  d.fprczzo  che  ne  fanno  .  Che  poi 

la  tolleranza  di  tanti  oltraggi  ,  1'  efpofizione  con- 
tinuatane a  Milord  per  un  anno  intero  nel  doman- 

dargliene giudijia,  e  la  niuna  rifpoftj  per  parte  di 

qycfto  Signore,  fuor  di  quella  ,  eh'  ei  farebbe  pò- 
Quanto  ai  di  lui  amici  crede  l'Autore,  che  non      turo  venir;  ad  un  afiafiìnio,  non  efcludino  la  pre- 

potranno coti  facilmente   glufiificare  la  loro  con-      cipitanza  nell'  avergli  fopprefle  ìc  dediche ,  fi  ri- 
dotta .  E  pure  ei  vorrebbe  poterlo  fare ,  e  fé  vo- 

gliono rifpondere  alle  fue  lettere,  fi  efi'jifcc  di  far 
pafliare  le  loro  difcfc  alla  pofterità  colle  fue  Ope- 

re imprimenJovelc  a  fue  fpcfe .  Allora  il  Pubbli- 

co fentendo  tutt'  e  due  le  Parti ,  potrà  meglio  giu- 

dicare delle  ragioni  dell'  una,  e  dell'  altra-  Quelle 

dell'  Autore  fon  così  buone ,  ed  egli  è  cesi  per. 

fuafo  della  giudizia  ,  che  gli  aiTifte  ,  eh'  e'  non  te- 
me punto  di  farle  comparire  con  quelle ,  che  ten- 

mette  al  giudizio  del  Pubblico.  Quinto  al  poco 

rifpetto ,  o  fi  pretende  nella  foppreffione  dell?  de- 

diche, o  nella  pubblicaz'one  de'  prefenti  fogli. 
Se  nella  foppreflione  dell-  de.lichc  ;  ibno  elfi  ,  che 

glie  lo  hanno  perduto  o  coli'  intercettargli  le  let- 
tere ,  o  col  renderlo  infenfibile  alle  rapprcfcntanze , 

che  in  effe  gli  fi  facevano.  Se  nella  pubblicazione 

de'  prefenti  fogli  ;  quelli ,  oltre  1'  cfièr  necelTarj 

alla  giuftificazione  dell'Autore  prefib  il  Pubblico 
derebbono  a  diftruggerglieìe,  perchè  anzi  gli  fcr-       fono  nel  tempo  fteflo  prciTo  il  medefimo  uni  dif- 

yircbbono  di  nuove  prove,  com'  è  lucceduto  del- 
le difefc ,  che  gli  ftcfiì  Agenti  hanno  fin  qui  de- 

dotte ,  e  che  intanto  fi  divulgheranno  per  1'  Euro- 

pa co' prefenti  fogli  per  caparra  della  pubb'icizione 

di  quelle,  eh'  clTi  vorranno  che  fi  foggiungano. 

•Uè  preparino  intanto,  avvertendogli  l'Autore,  chi} 

fufifi'ima  protefii  di  riverenza  verfo  Milord ,  e 

ncir  efprelTioni ,  e  nella  difiinzione  de!  di  lui  carat- 

tere da  quello  de'  fuoi  Agenti  .  E  poi  fi  decida 

un  po',  quali  fiano  i  mancatori  di  rifpetto  a  Mi- 
lord ;  fé  eglino,  che  gli  riferifcono  le  fordidczzc 

nc'l' intcrefiie ,  le  rifccazioni  delle  mercedi,  le  in- 

gra. 
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P.  S.  Sono  flato  cinque  o  fei  giorni  fenza  dqrvi  veruna  rifpofta  pofìtiva, 
tenendovi  CoCpcfn  la  prefente,  che  non  richiedeva  per  così  dite  altro,  che 

il  momento  di  venirvi  a  trovare.  Ma  dovete  bene  immaginarvi,  che  mi 

ci  è  voluto  del  tempo  per  far  tutte  le   rifleflìoni  che  vi  fono;  per  prendere 

un 

gratitudini,  
le  minacce  

di  un  aflaffioio,   
e  quant'      

malo  non  fo'.o  in  etTa  Nazione,  
che  in  tutta  l'Eu- 

altro  fi  legge  ne'  prtfenti  fogli;  o  fé  l'Autore, 
che  per  giuftlficarfi  è  coftretto  di  far  fentire  al 

Pubblico  le  tacce ,  che  danno  i  fervi  al  loro  Pa- 

drone ? 

Egli   è    poi   da  maravigli arfi  ,  come  mai   eflì 

obiett.no   all'  Autore   la  poca  prudenza  ,   quando 

ropa,  per  la  nafc'.ta,  per  la  probità  ,  e  per  le  fcien- 

ze:  All'  Illujlrijjìm»  Signore  ec.  Il  Signor  G.  B_ 
Firanefi .  Inchiufa  le  mandi  la  Lettera  dell»  di 

Lei  elezione  io  AJfociato  alla  nojlra  Sacietà.  degli 

Antiquari  di  Londra  .  ConfeJJo  ,  che  quejla  elenio' 
ne  è  faccedula  per   i  miei   mezx.i  cogli  amici  di 

la   loto   condotta  in  quello  negozio  da  principio      quella  riffietta&}HJp>na   Società    ec.     Veda   di    qui 

fino  al  fine  ci  convinceva ,  eh'  ei  non  doveflero 

né  pur  faperne  il  rome.  E  qui  o  quella  poca 

prudenza  confitte  nella  prctefa  offefa  fatta  a  Mi- 

lord colla  fcpprefllone  della  dedica ,  o  nella  caufa 

loro  addoflàtatie ,  o  pure  nel"  efTcrfi  l' Autore  proc. 

curata,  com'eflfi  f'pacciano,  "avverfione  delL  Na- 

zione Inghilefe,  e  nell'aver  perc.ò  guadato  con 

ella  i  fatti  fuoi .  Se  nella  prctefa  o0"efa  fatta  a  Mi- 
lord ,  le  cocvenienie  di  quefta  Signore  fono  in 

falvo  co'  prefenti  fogli ,  e  qualunque  amarezza 
che  glie  ne  rimanga ,  non  può  fare  a  meno  nelle 

anime  nobili  di  dar  quartiere  alla  ragione .  Se  nel- 

la caufa  addoQatane  agli  Agenti ,  non  fi  fa  come 

quefti  cerchino  l'imprudenza  nella  giuftizia  .  Se 

poi  nell'  eflTerfi  1'  Autore   proccurata   1*  avverfione 

V.  S.  llluftrijjìma  la  /incerila  de'  miei  riguardi ,  e 

gradij'ca  queji'  onore  ,  che  (  fé  non  mi  sbaglio  )  più  le 
piacerà  ejjendo  Inghilefe  ec  Viva  felice  ,ami  lanofir» 

Britannica  Sazioneec.  DiLondr*6.Agofio  1757.... 

T.  Kollis .  La  data  di  quefta  Lettera  porta  un  tem- 

po di  gran  lunga  poltetiore  alla  foppxelì'ione  della 
dedica  ,  la  quale  fi  era  divulgata  dimolto  innanzi 

in  Inghilterra  j  e  la  Società  degli  Antquarj  di 

Londra,  che  fa  una  delle  parti  le  piì»  iilum.nate 

di  quella  Nazione ,  tutto  che  confapevole  della 

fopprefiione,  ed  ignara  de'  motivi ,  da'  quali  l'Au- 

tore potefs'  efferyi  flato  indotto  ,  ufa  verfo  di  lui 
la  generofità  di  qon  fupporii  che  giudi  ,  mentre 

l' onora  de.Ia  fua  grazia  la  p  ù  pregevole  colla  fe- 

guente  Lettera,  ch'era  i'  inclufa  nella   precedente 

della  Nazione  Inghilefe  jcneir  avjer  perciò  _g^-^^_^del  Signore  Kollis:  Viro„Jnclyt£,^,ò'^ceiel>errimo 

flati  con  eflà  i  fatti  fuoi ,  non  potendogli  ciò  av-  Domino  lohan.  Baptif.  Sìranejìo  .  Cum  nihil  fere 

venire  ,  come  fi  è  dedotto  ,  ad  intuito  di  Milord  ad  hominum  menles  (tèi  ir.vicem  coaciliandas-,  jj»^ 

da  elfo  fempre  rifpettato ,  ma  dall' elTèrfi-iamentito  amicitias  tuendas ,  quam  fimiliy  findiorum  ratiolii 

de'  di  lui  Agenti  ,  fi  nfponde,  che  allora  fareblje  magis  conferre  videatur  ;  S.ociétatii  jlntiquariorum 

fiata  poca  prudenza  la  fua  ,  quando  fa' ne  folle  afte-      Lendini  femper  mos  fuit  ,  Viros  apud  exterfis  Ni|; 
nuto  fui  fuppofto  ingiuriofiffimo  alla /IclT^  Na- 

?,ione  ,  eh'  ella  protegga  la  fovcrchieria,  e  T^pp- 

preflione  ,  quando  ella  fa  cotlfilletè-  il' maggior, 

de'  fuor  pregj,  nell'  effer  life^ra  .  5e  i'  Aiitore, 
colla  piccioleiza  del  fuo  penfaré  .  ed  agitata^,  co- 

me prefumefi  ,  dalla  paflione ,  .Capeva  uulladimcno 

dillmguere  iUarattere  di  Milord  dalle  azioni-de^'- 

di  hii  Agenti ,  farebbe  fiata  temerità  troppo  pre- 
funtuofa  la  fua  di  fupporfi  ,  che  una  Nazione  . 

ove  regnano  tutte  le  virtù ,  non  doveflc  avere  lo 

tìones  exìmìa  Autiquitatum  fcientìa  ̂ ì~  commen-] 

datos ,  in  fodalitatem  fuam  cooptare  .  '^uaprcpter'i 
te ,  Vir  Clar;f]:me  ,  teflimoniis  amplijjìmis  prnatum  i  : 

inter  Sodales  fuos  afcivit,  nomenque  liium  referri 

jujjìt .  Acium  ̂ ,  ìtf  confenfu.  Soeìaatìs -é^t  ip-j 

co  )J(  Sigilli  .Kji^.GuI.  ìiorrii  Secretarius- 

-  ̂ Gh_  Agenti  ̂   Milord  fi.Hudiano  nondimeno 

di  verificare  la  d'fgrazia  dell'  Autore  predo  la 

Naz;one  Inghilefe  ,  con  ifcreditargli  1'  Ope- 

ra preffo  quei  Signori ,  che  di  là  vengono  ,  e  de" 
fteffo  difcerni meato.   E  che  in  fatti   ella  lo  abbia      Quali  ottengono  la  conofcenza  ,  minacciandogli  io 

avuto ,  fi  congetturi  dalla  feguente  Lettera  fcritta- 

gli  dal  Signor  Tommafo  Kollis,  fuggetto   rino- oltre ,  che  Milord  fi  opporrà  in  quelle  parti  all'  e- 
fito  della  ftefli  Opera ,  e  che  i  fuoi  amici  non  ne 

li- 
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un  partito ,  dal  quale  non  farò  mai  per  recedere  ;  e  per  tenervi  piede  in 

tutt'  i  raggiri  del  voftro  intrigo  .  E  flccome  voi  altri  fiete  flati  piiì  di  feì 
mefi  ad  ordirli,  era  ragionevole,  che  almeno  mi  pigliafll  io  fei  giorni  per 
difcoprirli . 

firanno  acqu  i  fto .  Ed  ecco  un  nuovo  torto  alla 

oneftà  di  Milord  ,  fuppooendolo  capace  della  baf- 

fezza  de'  loro  penfieri  ,  e  foggctto  alla  inlìdia 

inedefima  che  li  tormenta.  Ma  da  que'  pochi 
mefi  in  qua ,  che  vi  fi  ftudiano ,  non  hanno 

però  impedito  all'  Autore  di  vendere  per  tremi- 
la feudi  Romani  della  ftelTa  Opera  a  chi  non  fi 

e  mai  fuppofto ,  che  le  Opere  perdino  il  pregio 

jntrinfeco  nella  fopprefTione  delle  dediche.  Né  tam- 

poco hanno  potuto  inibirgli  il  trafmetterne  in  Lon- 

dra dimolti  corpi  a  quel  Signor  Bayer  Mercante 

Librajo .  Bensì  la  guerra  prefente  ha  fatto  più  di 

loro  per  impedirne  il  maggiore  fpaccio .  Se  gli 

Agenti  di  Milord  vogliono  più  ficuramente  arre- 

flarne  ]'  efito,  vedino  fé  riefce  loro  di  fare,  per 
efempio  ,  che  gli  avanzi  del  Teatro  di  Marcello 
non  fiano  efatti ,  ben  dimoftrati ,  e  bene  incifi  ; 

in  fomma,  che  tutta  l'Opera  non  fia  piena  d'of- 
fervazioni,  altrettanto  utili  e  curiofe,  quanto  nuo- 

ve .  Ella  e  incifa  in  rame;  e  ficcome  quefto  è  un 
metallo ,  che  fa  refiikre  alle  ingiurie  del  tempo , 

l'Opera  parimente  refifterà  a  quelle,  con  cui  efil 

vorrebbono  denigrarla,  dopo  averne  caricato  l'Au- 
tore; e  fé  efamineranno  ben  la  cofa,  ne  abban- 

doneranno r  imprefa  ,  come  il  Serpente  d'  Efopo 

abbandonò  il  penfiero  di  roder  la  lima  d'  acciajo, 

da  lui  fperimeiitata  più  dura  de'  fuoi  denti  .  Ma 
quelle  impofture  fon  quelle  ,  che  danno  meno 

noja  a!  Signor  Piranefi .  Quello,  che  più  lo  pun- 

ge, fono  le  calunnie  ,  che  quelli  medefimi  vanno 

fpargendo  col  dire  d'  aver  nelle  mani  Lettere  del 

medefimo  Piranefi  piene  d'  infulti  ,  e  d' ingiurie 
contro  la  degniifima,  e  rifpettabilifllma  perfona  di 

Milord .  Il  peggio  è ,  che  il  Signor  Piranefi  non 

può  purgarfi  da  quefta  iniqua  calunnia  ,  le  non 

con  argomenti  negativi .  Nega  per  tanto ,  e  mille 

volte  nega  quanto  aflerifcono  coftoro  in  luoghi 

anco  pubblici ,  fenza  rifpetto  per  la  verità ,  ne  per 

la  loro  cofcienza  ,  e  onore;  e  gli  disfida  tutti  a 

efibire  quelle  lettere  ;  e  fé  non  le  efibiranno ,  at- 

tefta  in  faccia  al  Mondo,  eh'  eglino  mentiscono 
SFACCIATAMENTE. 
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